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RELAZIONE PROGRAMMATICA DI MANDO DEL SINDACO

Signor Presidente, Signor Sindaco, Colleghi Consiglieri,
se  il  buongiorno  si  vede  dal  mattino  allora,  da  quanto
esposto dal Sindaco con la sua relazione programmatica di
mandato,  ci  troviamo  innanzi  a  un  documento  che  non
assolve assolutamente alla funzione prevista dal legislatore
e  che  è  quella  di  fornire  indirizzi  programmatici  da
concretizzarsi nel quinquennio, non dichiarazioni generiche
che si addicono a un programma elettorale.
La  genericità  dei  contenuti  esposti  non fornisce  nessuna
delle risposte che i  Cittadini  si  attenderebbero da chi  ha
l'onere e l'onore di amministrare la Città e quindi il dovere
di spiegare che cosa intende realizzare, come quando e con
quali risorse finanziarie.
La  riduzione  dei  tributi  locali,  sicuramente  obiettivo
condivisibile,  appare  piuttosto  estemporanea  rispetto  al
fabbisogno dell'Ente costretto a fare i  conti  con tagli  sul
piano  dei  trasferimenti  statali  tali  da  renderli  quasi
marginali rispetto all'intera ingegneria finanziaria dell'Ente.
Piuttosto è indispensabile procedere al recupero di quelle
risorse che,  parte derivante da tributi  parte derivanti  da
ordinanze amministrative non ottemperate, rappresentano
una  voce  consistente  delle  entrate.  In  questo  ambito  si
annoverano  una  serie  di  atti  che,  seppur  adottati  ed
esecutivi, da anni non generano il corrispettivo di entrate
alimentando  una  zona  d'ombra  che  pregiudica  la  stessa
trasparenza amministrativa.
Per quanto concerne l'ipotizzata istituzione della tassa di
scopo per realizzare delle opere pubbliche, si tratta di una
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visione estemporanea del governo locale. Basti pensare a
quanto  è  avvenuto  con  il  progetto  del  nuovo  nicchiario
cimiteriale, frutto di tale filosofia, e abbandonato al proprio
destino  fino  al  2016  nonostante  i  cittadini  avessero
sborsato il 50% degli oneri previsti. L'essere riusciti nella
precedente amministrazione a dare una risposta definitiva
a  questo  problema  evidenzia  una  dato:  è  questione  di
classe  amministrativa  quella  di  riuscire  a  conseguire  gli
obiettivi  finanziati  dai  cittadini  e,  con  la  massima
franchezza, proprio i vertici di questa amministrazione non
hanno dato prova di grandi capacità in questo senso. 
Inoltre gravare la comunità di ulteriori oneri per realizzare
opere che potrebbero non vedere mai la luce, oltre al fatto
che  in  una  stagione  come quella  che  stiamo vivendo le
risorse  bisogna  metterle  a  disposizione  dei  cittadini  più
bisognosi,  appare  rischioso  e  controproducente  per
l'interesse generale.
Leggere nella relazione del sindaco l'intento di realizzare,
nell'ambito  di  un  progetto  di  trasporto  sostenibile,  un
sistema di tappeti e scale mobili, funicolari e ascensori per
collegare  il  centro  con  la  Trinità  e  il  mare  sembra  di
ritornare  in  dietro  di  trent'anni  quando  questi  velleitari
progetti con cui si pensava di collegare addirittura i Colli di
San  Pietro  con  la  Marina  sono  stati  liquidati  senza  mai
assurgere, per fortuna, a livello di progettualità.
Proposta  inattuabile  sotto  tutti  i  punti  di  vista,  non solo
urbanistico, ma soprattutto finanziario.

Con  questo  sottolineiamo  che  la  presentazione  e
l'approvazione di una relazione di mandato non può essere
un rito burocratico senza un costrutto.
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Piuttosto è l'indicazione del percorso e degli obiettivi che si
intendo perseguire e che sono stati proposti in campagna
elettorale in modo di propaganda, mentre ora è il momento
di  sviluppare i contenuti.
Invece  dalla  relazione  non  emerge  nulla  di  diverso  o
appaiono sfumati quegli intenti annunciati, mentre in realtà
si lasciano praticamente al governo della città mani libere
di  procedere  giorno  per  giorno,  secondo  convenienza  e
interesse  contingente,  al  di  là  di  una  visione  del  futuro
della nostra città.
Questo del resto era già chiaro dalla lettura del programma
elettorale e la relazione di mandato non aggiunge altro!

Un  elemento  che  è  un  tratto  distintivo  e  peraltro
espressione di ben nota matrice interna alla maggioranza è
la  proposta  di  voler  promuovere il  turismo attraverso  la
creazione di una "città a misura di bambino".
Obiettivo che, per quanto nobile negli intenti, appare non
sufficiente a soddisfare le aspettative della comunità socio-
economica e culturale locale che deve fare i conti con la
realtà  di  una  società  carottese  invece  bisognosa  di
ricollocarsi  strategicamente  sugli  scenari  peninsulari  e
regionali per elevare la qualità della propria offerta in tutti i
settori.

Invece si prospetta la creazione di una specie di Disneyland
in  miniatura  nella  Villa  Fondi  che  ne  risulterebbe
totalmente  stravolta  rispetto  alla  sua  naturale  e
istituzionale destinazione di centro turistico-congressuale-
museale  che,  dopo  la  pessima gestione  delle  precedenti
amministrazioni, siamo riusciti a rilanciare ad alti livelli  e
con  progetti  ambiziosi  che  rischiano  di  naufragare  per
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assecondare  fantasie  che  possono  eventualmente  essere
attuate  in  una  forma  e  in  un  contesto  consono  senza
compromettere il "gioiello di famiglia".

E qui veniamo al ragionamento sul turismo o, meglio, su
quell'economica turistica che da alcuni anni si è sviluppata
nel  nostro  paese  che  ha fatto  registrare  un  aumento  di
location per l'ospitalità alberghiera ed extralberghiera, un
notevole  aumento  di  attività  ristorative.  Quindi  una
comunità economica in fermento e che nel ruolo della PA
deve trovare quel supporto prezioso che significa elevare il
livello di qualità della vita.
Il restyling urbano che è stato realizzato in questi anni ha
puntato a dare risposte che tardavano da decenni.
Ha  elevato  il  livello  di  sicurezza  urbana,  ha  offerto
l'immagine  di  un  paese  non  più  abbandonato  e  in
condizioni degradate, ma accogliente, con un assetto viario
e  un  arredo  adeguati  a  una  moderna  cittadina  assurta,
peraltro,  alla  ribalta  delle  cronache  nazionali  per  essersi
ritrovata  negli  ultimi  4  anni  nella  classifica  delle  località
turistiche  d'eccellenza  per  l'offerta  balneare  con  la
"Bandiera blu".
Avere  una  visione  della  città  e  del  suo  futuro  significa
appunto  questo  e  su  questi  temi  ci  saremmo  voluti
confrontare  in  campagna  elettorale  con  l'attuale  sindaco
perché è sui contenuti della proposta che se ne misura la
valenza.
Nella  precedente  Amministrazione  abbiamo  delineato  e
abbiamo  messo  le  gambe  a  progetti  e  ottenuto
finanziamenti  per  costruire  una  nuova  dimensione  che
rendesse  possibile  un  nuovo  protagonismo  di  Piano  di
Sorrento  nell'ottica  della  crescita  in  campo  socio-
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economico,  della  valorizzazione  del  patrimonio  storico-
artistico-culturale  ed  ambientale  anche  per  sostenere  lo
sforzo  dell'imprenditoria  locale  in  campo  turistico  e  con
esso l'occupazione che ne deriva. 
Tutti obiettivi che sono stati avviati con atti concreti, con
progetti di riqualificazione urbana e ambientale come per
esempio alla Marina di  Cassano,  di  promozione sinergica
con  importanti  istituzioni  regionali  e  nazionali  per  Villa
Fondi e il suo Museo "G. Vallet".
Ci  stupisce  invece  non  aver  trovato  nella  relazione  del
sindaco  neanche  un  riferimento  al  prestigioso
riconoscimento  della  "Bandiera  Blu"  che  tanto  lustro  ha
dato alla nostra città.
Non  una  cartina  di  tornasole,  ma  un  percorso  ufficiale
all'insegna  della sostenibilità ambientale integrata che ha
coinvolto  non  solo  la  comunità  marinare,  ma  l'intera
cittadinanza carottese, soprattutto quando si è in grado di
trasformare un bandiera blu in un valore aggiunto anche
economico per la città tutta.

L'indifferenza che marcate verso questo tema, forse perché
conseguito  dalla  precedente  amministrazione  con  grande
risalto  mediatico  nazionale,  ci  lascia  profondamente
perplessi,  anzi  sconcertati  perché  è  inspiegabile  non
riconoscerne il valore di pubblico interesse. 
Questo  è  un  altro  dato  che  dà  la  dimensione  di  un
provincialismo  politico-culturale  peculiare  di  questa
maggioranza che rischia di riportare in dietro la Città dopo i
grandi sforzi che abbiamo compiuto per recuperare il tanto,
troppo terremo perso negli anni.
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Anni, è bene ricordarlo, che hanno visto proprio l'attuale
sindaco e presidente del consiglio a svolgere i ruoli chiave
nel palazzo a fronte di risultati sicuramente non eccellenti.

Secondo  noi  dovrebbe  prevalere  la  visione  del  bene
comune per cui, al di là di chi li consegue certi risultati, se
sono utili al paese vanno salvaguardati sempre.

Se  come  sindaco  nella  mio  mandato  avessi  voluto
accantonare tutto quello che era in itinere, bloccato e da
perfezionare solo per distinguermi dal  mio predecessore,
non avrei fatto il bene del Paese. Invece siamo riusciti a
fare quello e anche molto altro riconoscendo anche, com'è
avvenuto in certe cerimonie inaugurali, chi certi progetti li
aveva ideati: penso al cimitero e alla scuola elementare, al
centro polifunzionale, alle rampe della Marina.
Questa visione distingue una classe dirigente da un ceto
politico. 

Per quanto concerne poi la definizione del PUC è ovvio che
trattasi del tema più importante su cui dovremo misurarci
e  confrontarci  perché  dalle  scelte  che  ne  conseguiranno
sarà riscritta  la programmazione e lo sviluppo del  paese
per gli anni a venire.

Anche su questo occorrerà uscire fuori dalla logica di chi è
portatore di una visione molto restrittiva che rischia di far
perdere al paese importanti opportunità com'è il caso del
parcheggio interrato di via San Michele. Non si può lasciare
a singoli assessori l'assunzione di decisioni che investono
gli interessi generali.
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Non mi dilungo e non entro nel merito di altri temi su cui
avremo  modo  di  confrontarci  prossimamente  attraverso
altre  nostre  iniziative  per  conoscere  quali  sono  i  reali
intenti dell'Amministrazione.
Come  Gruppo  di  Opposizione  ribadiamo  che  il  nostro
impegno  in  questa  consiliatura  sarà  diretto  a  portare  a
compimento opere e iniziative da noi anche solo progettate
e altre cui riconosceremo il pubblico interesse.
Un'opposizione critica e costruttiva che funga da stimolo e
responsabilizzi  chi  ha  tra  le  mani  il  futuro  di  Piano  di
Sorrento.
Annunciamo  pertanto  il  nostro  voto  negativo
all'approvazione delle relazione di mandato del sindaco.

Piano di Sorrento, 21 Dicembre 2021

Il Gruppo Consiliare

Vincenzo Iaccarino
Carmela Chiariello
Pasquale D'Aniello

Mario Russo
Gabriele Di Filippo
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