
USO PUBBLICO AREE A VERDE 
Proposta affinché si provveda entro la data del 30.06.2012 a verificare la sussistenza della 
previsione dell’uso pubblico delle aree a verde soprastanti le autorimesse interrate realizzate (i 
famosi parcheggi pertinenziali), dando successivamente impulso affinché tale diritto venga di fatto 
concretizzato, laddove esistente, entro il 31.12.2012. 
 
 
OPERE PUBBLICHE 
Recupero degli interessi passivi per le opere finanziate (e in parte non realizzate) al 31.12.2010 con 
mutui in ammortamento e contestuale devoluzione dei residui in questione (differenza tra 
importo impegnato e quello liquidato) a interventi in opere pubbliche corrispondenti allo stesso 
servizio di riferimento. 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO 
Si propone la modifica dell’art. 7 del Regolamento della Tassa di Soggiorno, “Misura dell’imposta”, 
abbassando a € 1,00 la tariffa prevista per il settore extra-alberghiero. 
 
 
COMPENSO  AMMINISTRATORI SOCIETA’ PARTECIPATE 
Alla luce di questa proposta, il Consiglio Comunale impegna gli organi deliberanti presenti nelle 
assemblee delle società partecipate, di espressione Comunale, a proporre che i compensi del 
Presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri di Amministrazione non superino 1/3 
del compenso annuo spettante rispettivamente al Sindaco e agli Assessori. 
 
 
CAMPO ITALIA 
Vista l’attuale situazione della squadra di calcio cittadina e la necessità di adeguare la struttura del 
Campo Italia alle prescrizioni previste, e finora disattese, dagli organi sportivi competenti e visto 
che, all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, è già prevista la copertura finanziaria in 
tal senso si impegna l’amministrazione comunale a riferire al Consiglio Comunale entro 20 giorni lo 
stato dell’arte riguardante i lavori e le relative implicazioni procedurali. Inoltre, si impegna la 
Giunta Municipale a designare un Direttore tecnico per l’esecuzione del progetto in questione 
facendo ricorso anche a un professionista esterno dotato di professionalità specifica. 
 
 
ANALISI PATOLOGIE TUMORALI 
Si impegnano il Sindaco e la Giunta affinché con la collaborazione dell’ASL, dei medici di famiglia e 
degli altri soggetti potenzialmente competenti in materia si provveda a raccogliere i dati relativi 
alle patologie tumorali e alla relativa mortalità sul territorio comunale. 
Obiettivo del presente emendamento è quello di rispondere alla legittima aspettativa di 
informazione di tanti cittadini sorrentini (senza voler in alcun modo creare alcun allarmismo, vista 
l’attuale mancanza di dati).  
Questo potrà avvenire attraverso la raccolta, l’elaborazione e la relativa comparazione di dati con 
quelli nazionali e regionali disponibili per valutare l’incidenza e la mortalità dovuta a malattie 
tumorali di persone residenti nel Comune di Sorrento. 
Nello stesso tempo saranno messe in campo le azioni che si riterranno utili volte alla prevenzione 
dal rischio di tali patologie. 



GIUDICE DI PACE 
L’Amministrazione Comunale tra i primi atti ha revocato la precedente assegnazione dei locali di 
Piazza S. Francesco che erano destinati alla Mostra permanente della Tarsia Sorrentina, per 
assegnarli a sede di una Facoltà di Scienze Turistiche il cui unico riferimento sostanziale sembra 
essere stata in questi mesi una tabella affissa all’ingresso del Chiostro, successivamente rimossa su 
segnalazione del PD perché non autorizzata. 
Considerato che un successivo indirizzo è stato quello di revocare tale assegnazione per cui, nel 
breve periodo, il Comune dovrebbe rientrare nel possesso dei locali e considerato che, per 
l’intarsio sorrentino, è già stato individuato un nuovo punto di esposizione, si propone di destinare 
a sede del Giudice di Pace i locali comunali di Piazza S. Francesco. Tale operazione consentirebbe 
di economizzare su base annua euro 347.000,00, cifra corrispondente alla previsione di spesa 
corrente per l’esercizio 2012. 
Questo emendamento vuole evidenziare il controsenso derivante dall’incapacità di gestire in 
maniera corretta il patrimonio comunale, per cui ci si trova ad aver concesso dei locali a titolo 
gratuito ad un soggetto privato e a far gravare sulle tasche dei cittadini il costo di immobili locati 
da privati. 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
Presa coscienza del fatto che l’Addizionale IRPEF relativa all’anno 2011 è dello 0,15% e non dello 
0,45% ne consegue che la previsione assestata del bilancio 2011 evidenzia una “falla” costituita 
dalla minore entrata di euro 480.000  (differenza tra previsione assestata di € 780.000 e gettito 
2011 pari a € 300.000) cui bisogna dare opportuna copertura mediante l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. 
 
 
INSEGNE PUBBLICITARIE LUMINOSE  
Vista la normativa in merito, si impegna l’amministrazione comunale a rimuovere le insegne a 
bandiera e tabelle luminose monofacciali presenti nel centro storico e disattivare l’intermittenza 
luminosa per le farmacie e parafarmacie. 
 
 
DESTINAZIONE TASSA DI SOGGIORNO 
Alla luce dell’entrata prevista per la tassa di soggiorno, ad euro 893.877,42, ci si impegna affinché 
tali proventi siano da destinarsi alle seguenti finalità sulla base dei seguenti importi: 
- euro 210.000,00 per cura e manutenzione dell’arredo e del verde urbano, di spazi ed aree 

pubbliche e della sentieristica legata al progetto Tolomeo; 
- euro 300.000,00 per la creazione di un capitolo di spesa (da prevedere anche negli anni 

successivi) da destinare alla fruizione ed al recupero dei beni culturali ed ambientali locali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: valorizzazione dei fondi e dei fabbricati di proprietà 
comunale della Regina Giovanna, restauro del soffitto del Sedil Dominova, valorizzazione dei 
Cisternoni Romani, ecc.); 

- euro 30.000,00 per la creazione di un capitolo di spesa da destinare ad interventi tesi alla 
catalogazione e digitalizzazione dell’archivio storico comunale al fine di rendere pubblicamente 
fruibile quella parte dell’archivio che testimonia la storia della nostra città; 

- euro 353.877,42 per interventi in materia di turismo e promozione della Città. 
Questo emendamento propone una destinazione completamente alternativa, rispetto a quanto 
proposto dalla Giunta Municipale, laddove nella relazione previsionale e programmatica si parla 
genericamente di servizi turistici e manifestazioni turistiche. 



Va specificato, onde evitare fraintendimenti, che la destinazione dell’imposta di soggiorno deve 
essere, per legge, destinata a finanziare interventi in materia di turismo (e le nostre proposte sono 
tutte compatibili con le previsioni normative). 
 
 
TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE COMPENSI ORGANI POLITICI 
Si propone la pubblicazione dei compensi annuali del Sindaco, Assessori, Presidente del C.C. e 
Consiglieri, tramite l’albo pretorio online presente sul portale web del Comune. 
 
 
OPERE PUBBLICHE - PARCHEGGIO LAURO 
Si impegna la Giunta Municipale a procedere con la costruzione e la gestione tecnica del I e II Lotto 
del percorso pedonale meccanizzato Parcheggio Lauro – Porto Marina Piccola attraverso lo 
strumento del Contratto di Disponibilità. 
 
 
IMU 
Proposte in merito: 
- aumento della detrazione per l’unita immobiliare principale e relativa pertinenza a euro 

300,00; 
- applicazione aliquota ridotta dello 0,40 per l’abitazione principale di cui all’art. 6, comma 3-bis 

D.Lgs. 504/92 (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio); 

- applicazione dell’aliquota ridotta anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, Legge 662/96 
(unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata); 

- applicazione dell’aliquota ridotta ai sorrentini residenti all’estero ed iscritto all’AIRE 
relativamente all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  a condizione 
che la stessa non risulti locata;  

- applicazione dell’aliquota ridotta relativamente all’unità immobiliare e relativa pertinenza 
concessa in comodato gratuito agli ascendenti e discendenti in linea retta a condizione che la 
stessa risulta regolarizzata con scrittura registrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
salvo l’annualità 2012 prevista per il 31 dicembre corrente anno. 

 
 
OPERE PUBBLICHE - SCUOLA VITTORIO VENETO 
Vista la situazione di stallo in cui è attualmente la questione della scuola Vittorio Veneto si 
propone l’attivazione di uno strumento di authority comunale che supervisioni lo stato dell’arte 
riguardo i lavori da effettuarsi al plesso scolastico. L’authority sarà formata: dal Sindaco o suo 
delegato, da due consiglieri comunali di cui uno indicato tra quelli di maggioranza ed uno tra quelli 
di minoranza, dalla dirigente scolastica, da un rappresentante del corpo insegnanti e da un 
rappresentante dei genitori della Vittorio Veneto.  
Il lavoro effettuato dall’organo di controllo deve essere reso pubblico, tramite il portale web del 
Comune, con cadenza mensile, in modo da informare costantemente la cittadinanza. Si impegna 
altresì la Giunta Municipale ad accertare eventuali responsabilità nei ritardi per l’inizio dei lavori e, 
laddove ne ricorrano le condizioni, adottare tutti i provvedimenti necessari. 
 



 
OPERE PUBBLICHE - MONTARIELLO 
Considerato che, in sede di cessione del diritto di proprietà delle aree facenti parte del Piano di 
Zona Montariello, il  Comune ha realizzato notevoli plusvalenze dovute ai maggiori oneri di 
esproprio, tali plusvalenze risultano destinate a interventi di qualificazione ambientale del verde 
attrezzato delle stesse zone. Nonostante l’impegno già assunto in sede di approvazione del 
bilancio 2011, niente è ancora stato fatto si impegna l’amministrazione a intervenire entro la fine 
dell’anno in corso.  
 
 
ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
Visto l’art. 11 comma 1 della legge n. 431 del 9 Dicembre 1998 attraverso il quale è istituito il 
“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”, e considerato che, a 
causa delle difficoltà della finanza pubblica, i fondi disponibili, provenienti dalla regione, per la 
ripartizione fra i Comuni risultano essere insufficienti rispetto alle possibili richieste dei cittadini si 
propone di diminuire di euro 20.000,00 la spesa prevista per le Indennità di carica agli 
Amministratori Comunali e, contestualmente, destinare tale cifra per integrare/creare il fondo per 
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 
Inoltre, si impegnano il Sindaco e la Giunta Municipale a reperire almeno altri euro 25.000,00 da 
destinare a tal fine. 
 
 
PROGRAMMI 
Rimozione dal bilancio degli impegni di spesa che prevedono aspettative di trasferimento da parte 
dell’ente regionale. In questo modo si evita di inserire cifre con copertura finanziaria solo 
probabile. 


