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OGGETTO:
GIURAMENTO DEL SINDACO - PRESA D'ATTO DELLE AWENUTE NOMINE DA PARTE DEL SINDACO
DEI COIVIPONENTi GIUNTA E VICE SINDACO - PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E Al PROGETTI DA REAUZZARE NEL CORSO DEL MANDATO •
DISCUSSIONE ED APPROV/IZioo^.

L'anno 2014 addi 28 del mese di Maggio alle ore 11.30 nella sala delle adimanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad awisi scritti,
consegnati nei tennini e net modi prescritti dal vigente Statuto Comimale, si e riunito il Consiglio
Comunale in
mma convocazione

[ ] seconda convocazione

[ ] d'urgenza
AIPappeIIo risultano :
Qualifica

Cognome e Nome

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
VIVO FEDERICA
FARACE CATERINA
FERRAIUOLO MASSIMILIANO
RUBINO RAFFAELLO
MEO VERONICA
ALBERINO ANTONINO
PELLI STEFANIA
TERMINIELLO NATALINA
SCOTTI PIETRO

Totale present!:

Presente

SI
SI

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere Ass
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

13 /

Totale assent!:

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0

Assiste il Segretario comunale Dr. -CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.

Essendo legale U nuniero degli inteivenuti 11 Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente mscritto all'ordine del giomo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
II responsabile del servizio interessato, per quanta concerne la regolarita tecnica:
( ) II responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarita contabile at sens! dell'art. 49 c.
1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che viene allegato al presente
atto.
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Assiste il Segretario comunale Dr. -CAPUANO LORENZO, 11 quale provvede alia redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente inscritto all'ordine del giomo;
Dato atto che sulla proposta della presente deiiberazione:
II responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnlca:
( ) II responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 c.
1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che viene allegato al presente
atto.

II Sindaco passa alia discussione del secondo argomento all'ordine del giorno

Davanti al Consiglio cost costituito, in piedi ed a capo scoperto, il neo eletto
Sindaco, Sig. Francesco Ceirotta, viene invitato dal Segrefario Comunale a

pronunciare il giuramento, come stabilito dall'art. 50 punto 11 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull?ordmamento degli EE.LL.":

II Sindaco Presidente informa 11 Consesso che, ai sens! degli artt. 46 e 47 del
cltato T.U., il Sindaco nomina i componentl della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne
da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alia elezione,
unitamente alia proposta alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandate, precisando che Ie stesse vengono discusse ed

V^provate da! Consigllo.
-Pas^a, quindi, ad elencare i componenti della Giunta, dallo stesso nominati:
1) JHig. Pasquale MazzareIIa - Vice Sindaco con delega ai seguenti affari:
bilancto - finalize - tributi - economato — seryizi cimiterialt - igiene ambientaSe

2) Dr. Massimo Coppola - Assessore con delega ai seguentl affari:
3) Dr.ssa Bruiia Bonomi - Assessore con delega ai seguenti affari:

polifiche social! — polifiche giovanili - pari oppor^unifa — qualita deila
4) Dr.ssa Caterina Farace - Assessore con delega ai seguenti affari:

Passa, quindi, ad elencare gli incarichi affldati ai consiglieri di maggioranza:
1) Vivo Federica — Sanita - Sport;
2) Ferraiuolo Massimiliano - Attivita di Tutela del temtorio;
3) Meo Veronica — Suoli pubblici e arredo urbano;
4) Rubino Maffaello - Artigianato - Estetica cittadina;
II Sindaco a questo punto passa a leggere la comunicazione del consiglieri di
maggioranza nella quale viene designate quale Capogmppo Consiliare della "LISTA
ANACAPM" la dr.ssa Vivo Federica e la consegna al fine dl allegarla al presente
verbale per fame parte integrante e sostanziale, allegato sub "A".

II Consigliere Scotti Pietro legge la comunicazione del capogruppo delta lista
"Nel segno della responsabilita", nella quale viene nominato capogruppo, e la
consegna al fine di allegarla la presente verbale per fomaarne parte integrante e
sostanziale, sub "B".

II Capogruppo Federica Vivo procede con la lettura del programma elettorale
della "Lista Anacapri", che si allega al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale, allegato sub "C".

II Sindaco Cerrotta legge un documento di ringrazlamento alia popolazione tutta,
ai componenti della "Lista Anacapri" ed ai sostenitori della stessa, che si allega al
presente verbale per fame parte integrante e sostanziale, allegato sub "D??.

II Sindaco pone ai voti 1'approvazione del programma elettorale redatto dalla
"Lista Anacapri" contenente gll indirizzi general! di Governo.
Alzano la mano in segno di assenso n. 13 consiglieri su 13 presenti e 13 votanti.
Si approva alPunanimitiL
Si vota per 1'immediata esegmbilita dell'atto.
Alzano la mano in segno dl assenso n. 13 consiglieri su 13 present! e 13 votanti.

|i approva all'unanimita.

Richiamata la precedente deliberazione assunta nella presente seduta, con la quale
si e proceduto alia convallda del Sindaco e del consiglieri comunali, eletti nelle

consultazioni del 25 maggio 2014;
Preso atto delle avvenute nomine degll Assessor!, tra i quali U Vice Sindaco,
come in premessa specificato;

Visto I1D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statute comunale;
Visto Pesito delle votazioni, avvenute in forma palese;

di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
di prendere atto delle nomine del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta
Comunale;

di approvare gli indirlzzi general! di govemo del Comune di Anacapri, quali
risultano dal documento allegato al presente verbale, per formarne parte
integrante e sostanziale;

di dichiarare, con separati vod unanimi, la presente dellbemzione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
di trasmettere copia delta presente per conoscenza alia Prefettura di Napoli.

^A^
"A

I sottoscritti consiglieri di maggioranza della "Lista Anacapri", con la presents comunlcano che
hanno designato quale lore Capogruppo la dr.ssa Vlvo Federica.

In fede.
dr.ssaBonoml Bruna
dr, Coppola Massimo
aw. Farace Caterma

Sig. Ferraiuolo MassimiU
Sig. Ma^zarella Pasquale
-/^

1.

Sig.ra Meb Veronica

Sig. Rublno Raffaello

<-^lfci3^ST

Anacapri, add! 28 maggio 2014

" ^ll

I sottoscritti consiglieri di minoranza della lista "Nel Segno della Responsabllita", con la presente
comunicano che hanno designato quale loro Capogruppo la Sig. Scotti Pietro.

In fede.

Sig. Alberino Antomno
Sig.raPelll Stefania
Sig. Scotti Pietro
Sig, Terminiello Natalina I ^v^.^ -4

Anacapri, addl 28 maggio 2014

c

I/ testo della presentazione clella mia canclidatum e quello del Movimento
dell^fista Anacapri che seguonOy ricalcano quello clella precedente elezione, in

quango i principi ispiratori e Ie flnalita poste alia base (lella scelta cli mettersi a
disposbione del nostropaese sono gli stessi.
Le parole sono pietre, pesano, lasciano un segno. Sono sentinelle, sono
testimoni, servono per uno verifica, per un confronto, per un bilancio. Le parole non
scompaiono, restano, indicano Ie tracce snlle quali si e costndta un'idea, un
progetto, un programma, un percorso.

Le parole sono lafirma dell'uomo che Ie ha pronunciate, sono Ie impronte che
ha lasciato sul cammino dellapropria vita personale epolitica.
Sono andato a rileggermi, non per azitocelebrazione, qnello che era il
programma del 1995. La morale e la stessa e la confermo per intero: zma lista civica
per stare insieme, cittadini e amministratori.
Una lista apartitica per continuare a costruire il paese, il nostro paese. Senza
mercanti, senza mercenari, senza poltrone di potere.

Quelle parole disegnavano la mia rotta e quella di un equipaggio di amid
coraggiosi che aveva un solo obiettivo: fare diAnacapri unpaese turistico moderno,
che nascesse dal rispetto del passato.
A quell 'equipaggio va il mio grazie, il mio applauso, la mid riconoscenza.

Le ho rilette quelle pagine e non posso che confemzare che i cittadini di
Anacapn, i miei compaesani, i poveri e i ricchi, i giovani e gli anziani, Ie donne e i
bambmi, gli umili e i deboli. Ie anime e Ie pietre di questo paese sono al centre del
mio cnore, del mio zmiverso, del mto impegno, della miapassione, del mio volerfare.

E) con questo sentimento di sempre, con la stessa palpitante emozione,

rafforzata dagli anni e dall 'esperienza che mi ricandido a Sindaco.
Mi sono guardato alia specchio. Nudo, critico, a volte spietato, perche non st
possonofare sconti allapropria coscienza di uomo, di cittadino, di amministratore.

Un esame crudo, un bilancio ai raggi X, che st chiude in attivo e che e sotto gli
occhi di ttitti.
Come in qzialunque bilancio ci sono anche i segni meno. E quelli mi
serviranno, ci serviranno per riflettere, per recitare il "mea culpa", per analizzare i
perche.

Quei segni meno saranno i miei stimoli, i miei obiettivi, i mid tragiiardi, Qnei
segni meno sono il mio giuramento per ilfzituro. Quei segni meno saranno il nostro
im.pegn.0.

L 'impegno assoluto da parte di Caterina, Massimo e da Pasqzialino.
Sara I 'tmpegno del nuovi: Bruna, Veronica, Federica, Nicoletta, Massimillano,

Alessandro e Raffaello.
E' zma squadra di valore, che nasce dat consenso, e uno lista costruita
spot^neamente, democraticamente, in liberta assohita, senzapadrini, senza clienti,
senz^uggeritori nascosti.
I) una lista di gente che ha entusiasmo e responsabilita e vuole lavorare
msier^e.

/ E' uno squadra compatta che vnole scendere in campo con il consenso e la

partecipazione di tutti.
E' uno squadra unita di genie pulita e trasparente con una sold bandiera:
/ 'mteresse per la crescita della nostra terra, del nostro mare, della nostra gente.
Sui segni piu, e ce ne sono molti, non ci culleremo, ma, nello stesso tempo, non

possiamo dimenticarli: il risanamento del bilancio, la Scala Fenicia, il sentiero del
fortini, i quadri della collezione Rasckovich, il Museo della Casa Rossa, I'acquisto
del terreni costieri, la differenziata, I'Arena comunale, Via Trieste e Trento il
complesso itParadiso>\ uno piazza, zma mediateca, sale polifunzionali: cinema,
teatro e congress!, I 'asilo nido e tanti altri.

II nostro fzituro e anche I'arricchimento e il perfetto mantenimento di quello
che si efattofinora.
II nostro futuro e contimiare sempre di piu a stare accanto ai giovani e agli
anziani e a chi hapiii bisogno di aiuto.
II nostro futuro e contimiare a costruire un paese tziristico insieme agli
albergatori, ai commercianti, ai ristoratorL
II nostro futuro e stare insieme a qziesta gente che amiamo e che dovra

partecipare alia vita delpaese.
II nostro futuro e un contraddittorio disinteressato, leale e trasparente, fuori
daipartiti e nell 'interesse di chi ilpaese lo abita, lo vive e lo ama.
Le ho rilette queste pagine e Ie firmo con la parola d)onore mia e di tutti i
candidati delta <<Lista AnacaprV\

(Franco Cerrotta)

II movimento civico-politico "Lista Anacapri" nasce nel lontano 1995 con

I'unico scopo di raggruppare tuttt quei ciUadini che, liberi da logiche di
appartenenza partitica, erano desiderosi di contribuire alia realizzazione

delVambizioso progetto di poter dare finalmente un degno sviluppo economico,
sociale e culturale alia nostra Anacapri.

Con orgoglio, oggl, dopo qziattordici anni, il movimento cmco-politico Lista
Anacapri)\ grazie alia enorme mole di lavoro svolta in modo sinergico dagli
amministratori eletti e dagli appartenenti al gruppo, rivendica il raggiungimento
degli obiettivi che sono la base della crescita del nostropaese.
Tanti i traguardi raggizmti:
inmimerevoli ed utili Ie opere pubbliche realizzate con conseguente
arricchimento delpatrinwnio immobiliare comunale;
notevole la crescita di ricettivita turistica con correlato sviluppo economico;
creazione di spazi per i piu giovani per un loro piii adeguato inserimento
sociale;
sviluppo di un ampio cartellone estivo ricco di manifestazioni culturali ed
eventi, caratterizzati dal recupero e dalla valorizzazione delle nostre

tradizioni;
incredibili snccessi nella raccolta differenziata, con il lodevole risultato di
aver stabilmente inserito il nostro Comune nei primi died Comum
"ricicloni "d'ltalia;
Aver istituito un serio tavolo di confronto con I'amministrazione del Coimme
di Capri su temi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale dell'intera
isola di Capri ftrasporti terrestri e marittimi, politica energetica, porto, etc.)
Aver completato il complesso "Paradiso '\ una piazza, uno mediateca, sale
polifunzionali: cinema, teatro e congress;

Aver realizzato I 'Asilo Nido;
E tant'altro.

Qtiesti sono semplicemente alczini degli mterventi realizzati, evidenti agli occhi di
tutti, ma gli obiettivi raggiunti che, maggiormente, per noi sono motivo di vanto
sono:

I'aver espletato il nostro mandato amministrativo sempre all'insegna della
correttezza, delta trasparenza e dell 'onesta;

I'aver conseguito il risanamento delta finanza ptibblica ed una dzirattira

stabilita di bilancio;
I'aver sempre operato con il massimo rispetto verso tutti gli Anacapresi
offrendo loro Ie nostre professionalita sempre, ovunque e comunque.

Al di la degli obiettivi raggiunti, in qziesto percorso amministrativo non sono
mancate ie difflcolta, parte integrante di un sano e normale iter amministrativo, ma
esse, una volta affrontate e supemte, hanno fortificato ancorpiu in noi I'impegno di
continuare a lavorare sempre meglioper il bene comune delta nostra comunita.
Durante questo percorso, qualcuno ha dovuto ridurre il suo impegno attivo per
motivi personali, ma altreforze si sono aggiunteper apportare nuova linfa vitale.
L 'entusiasmo, la creativita, la correttezza e I 'amore per il proprio paese hanno

infervorato gli animi di chi ha portato avanti negli anni il progetto delta Lista
Anacapri e continuano ad essere, ancora oggi, il motore di coloro che si avvicinano

a questa compagine, condividendone il pensiero ed esaltandone Ie proposte e i
contenuti.

Quindi, la Lista Anacapri oggi cambia fisionomia, in quanto nuove energie
entrano afar parte di essa per apportare il loro contnbzito, met I'wtento, il modo di

operare, lo stile amministrativo e il desiderio di lavorare per un paese sempre piu
innovativo non cambiano. Proprio dal connubio diforze storiche e nuove nasce la
nuova Lista Anacapri, caratterizzata da uno coesa sqziadra, in cui, ad alcuni degli

amntm^stratori uscenti, si affwncano candidati scelti tra i tanti che hanno espresso la
volotSa^i mettere leproprie capacita al servizio dei cfttadini.
questo sodaUzio si delinea quello che e lo slogan di questa nuova sfida
elettoralk:

/

Continuitli ed innovauone come concetti che, lungi dall'essere contrapposti o
distanti, sono, invece, il fulcro di zma sempre piii solida politica amministrativa.
Continuity ecl innovazione che alimentano il desiderio di fare, nel rispetto di do che
si e gia realizzato con impegno e di do che, con nuovo slancio, si vuole attuare.

Continnita ed innovazione comefusione di sguardi e di prospettive da cui osservare
la realta del nostro paese.

Continuita ecl innovazione come facce della stessa medaglia/'l >esperienza " ed il
"nuovo" che si fondono in un'unica forza, per zma sempre maggiore crescita del
nostro paese.

II progmmma clella lista Anacapri, per effetto del concetto cli continuM
amministratmi) ricalca quello della precedence Amministrawne anche in

considerazione che gll indirizzi principali sono gli stessL Abbiamo ritenuto
correttOy per effetto della continuity sopra clfata, inserire a margine del programmes.
e con estrema sintesi elencare Ie princlpali attivith svolte dalVAmministrawne
// Programma delta Lista Anacapri nasce da un lavoro di concertazione di tutti
z candidate inpiena armonia di intenti e di idee.
Quando si comincia a stilare un programma elettorale ci si imbatte
immediatamente in uno serie di sollecitanti valutazioni.

L 'analisi del bisogni della nostra collettivita e del nostro paese ci spingerebbe
a pensare di redigere zma lista dei desideri, ma il senso di responsabilita e di
coerenza che ci ha sempre contraddistinto, ci spinge, come sempre, a proporre un

prd^qmma con obiettivi realistici e fattivamente perseguibili, nel rispetto della
stability di bilancio e dell 'intelligenza dei nostri cittadini. Quindi, anche questa
volta, \tt^iostro doczimento programmatico non sara un elenco di sogni irrealizzabiU,
ma tin j^ogrammo serio, ponderato efattibile. E' un programma aperto, in attesa di
aggiorhamenti, di questioni nuove che, magari, oggi ancora non si conoscono e che,
mvece, bisogna saper cogliere, come ampiamente dimostrato nel passato, ad

esempio, con I 'acqnisto della pinacoteca comunale, i locali dell 'Eden Paradiso e i
terreni lungo la costa in localita Pino. E) una struttura dinamica, come lafilosofia di
chi lo ha stilato, perche la comunita si gestisce giomo per giomo, perche la
collaborazione, lo scambio di visioni e I 'invenzione di soluzioni non hanno limiti.
Proprio in nome di uno costante e fattiva collaborazione, la Lista Anacapri
prevede, nell'espletamento della sua funzione di ammimstmzione, un rapporto di
interscambio periodico, che sara orgamzzato in commissioni di lavoro struttzirate

con Ie Associazioni present! sul territorio e con gli amministratori del Comune di
Capri. Cto nell'ottica che uno modema ed efficiente gestione della <f cosa pubblica"
non puo prescindere da una ampia apertura verso tutti coloro che per competenze,
per saperi specialistici, per passione, per coscienza civica possono apportare grandi

risorse e verso coloro i quali hanno il dovere pubblico di coalizzare Ie energie per
affrontare Ie grandi questioni che interessano I 'mtera nostra Isola.

Un 'altra valutazione in czii ci siamo imbattuti e quella relativa allo stile del
programma da proporre ai cittadini. Stilare un programma unico, onnicomprensivo
o sziddividerlo per argomenti, persegmenti di intervento.

Szillo stile del nostro programma, abbiamo deciso di farci guidare da un
assioma fondamentale, da un valore inconfutabile ed imprescindibile per la natura
politica, sociale, morale del candidati della Lista Anacapri, quello legato al

RISPETTO.

Pertanto, il nostro programma st sviluppa attomo a questo valore, diventando

il volano di tzitte leproposte che andiamo a sviluppare e che si configurano intorno a
due assi principali:

II nostro documento programmatico, quindi, st fonda su progetti strategici
complementari tra loro, in grado di generare, secondo not, valore aggiunto in

termini di sinergie, con indubbi vantaggi per il benessere e I'efficiema di Anacapri,
considerata come un!unica, grande e dinamica struttzira sistemica,

\ II principio di base e, qwndl, quello che tutti gif ambiti di settore sono
streti^mente interconnessi tra di loro, cosl come I'habitat natzirale e geografico e
strettftmente legato all'habitat sociale, m una sorte di continuo, inesorabile,

complesso rapporto di reciprocita.

In questa sezione confluiscono tutti gli interventi che hanno come elemento
vitale il nostro territorio, spaziofisico vitale da cui dipende I'esistenza dell'ziomo e,
nello stesso tempo, spazio fisico che la societa umana modified, alterandone spesso
gli equilibri bio-ecologici.
Da do, la scelta di porre il territorio come argomento centrale del nostro
programma elettorale. Infatti, dalla sua gestione dipendono tem.atiche oggi
irrimandabili come I' energia, I 'inqumamento, la salvaguardia delle risorse natzirali,

la trasformazione delpaesaggio e quindi anche tzitti gli interventi strutturali.
// territorio delta nostra Anacapri rappresenta un patrimonio di bellezze
natural!, ambientali e czilturali che sicziramente ha pochi rivali al mondo, e, nello
stesso tempo, costitziisce I 'zmicafonte di ricchezzaper la nostra collettivita.
II volersi candidare alia sna amministrazione, conservazione, tutela e
sviluppo e un impegno da portare avanti con enorme amore, passione e

profess 'ionalita nel rispetto dei nostri ciUadini attziali e, sopmttutto, futnn e,
contemporaneamente, nel rispetto dei cittadmi di tziito il mondo che giustamente
guardano Anacapri come un patrimonio delta intera umanita.

II Rispetto che noi vogliamo porre alia base della nostra programmazione non
signified semplice tutela passiva, intesa come osservazione, conservazione e sterile

6

cristallizzazione, ma, invece, Uitela attivci, intesa come un approccio dinamico che
porterebbe ad uno vero "svihippo sostenibile", capace di creare nuove opportzmita e
nuova ricchezza.

Tutela attiva signiflca contimiare ilpercorso virtuoso delta raccolta differenziata che
e talmente radicato nella mentalita della nostra collettivita, da diventare tino stile di
vita.

Tutela attiva significa, quindi, intervenire energicamente nella protezione del nostro
territorio con lo sviluppo, per esempio, di ricerche ed applicazioni difonti di energia
alternativa, che migliorerebbero la qzialita dell'ambiente e permetterebbero un
nsparmio economico.

Inoltre, tutela attiva non signified riferirsi soltanto all'ambiente fisicamente
definito, ma si estende anche al concetto dipaesaggio da cui deriva che la bellezza di
un territorio che spesso e il ritratto della gente che vi abita. Essenziale e la
form^ione cultnrale degli operatori del settore, sia tecnici che amministratori,
affincK^ il rispetto del paesaggio possa diventare prassi e non straordinarieta.
La vfstjbne delta natura si presenta come fucina di idee, come grande laboratorio,
semp/epiu affollato e variegato, dove si incontrano saperi diversi e dove st
sperimentano non solo e non tanto nuove teorie o miovifiloni di ricerca, soprattutto,
un contesto in cut si mettono a punto, nel confronto con gli abitanti, nuove prassi e

nuove ed originali forme di progettualita.
Tutela attiva signiftca lo sviluppo di un turismo che deve conciliarsi con gli obiettivi
social!, culturali, e ambientali. II tnrismo, piu di altri settori, ha maturato uno forte
attenzione ai temi della sostenibilita ambientale e della eco-compatibilita, nella
consapevolezza che I'ambiente e spesso la principale attrattiva per Ie destinazioni
turistiche o la condizione per una piena fruibilita delle attrattive presenti sul
territorio.
Non bisogna dimenticare che, spesso, Ie attivita turistiche possono essere causa della

possibile diminuzione di identita sociale e culturale delVarea ospitante, con ricadute
negative, anche in termini di capacita delle comunita, di gestire il territorio con i
metodi propri delle tradizioni e della cultura locale, per cui non si deve mat
tralasciare di valorizzare gif elementi caratterizzanti la nostra cultura popolare, nel

szio piu alto significato, come insieme di valori e tradizioni da tramandare d
generazione in generazione.

Tutela attiva st tradnce nel saper adattare il giusto diritto alia mobilita alle
specifiche caratteristiche del nostro terntorio, in equilibrio armonico ira natura,
ambiente, cittadino edospite.

Sono gia diversi anni che il Comune di Anacapri ha intrapreso un sistema
virtuoso nella gestione della raccolta differenziata, raggiungendo obiettivi che sono
costati sacriftci e tanto lavoro per gli operatori.
Tntto do efonte di grande orgoglio per gli Anacapresi, che hanno risposto in
maniera esemplare e gizidiziosa, poiche consapevoli che il loro comportamento ha
portato e porfera vantaggi per noi e per Ie generazioni future, specialmente in un
contesto campano in cni queste realta sono poche e quasi rare.

La raccolta differenziata ad Anacapri ha visto, grazie alia volonta condivisa
dell'Amministrazione e della popolazione, dare un forte segnale unitario, volto a
superare brillantemente I 'emergenza rifluti che ha attanagliato la nostra Regione.
Attraverso Ie risorse messe in campo si e raggiunto un risultato ottimale; infatti la
percentuale attuale si e stabilizzata intorno al 75%.
Le famiglie in primo hiogo, poi Ie aziende hanno determinato questo buon
risultato, comprendendo che da esso strettamente dipendono sia Veconomia turistica

di A^acapri, oltre che la salvaguardia della sna immagine nel mondo, sia la qualita
della yita degli stessi cittadmi.
/ In questi cinque annt, I'Ammimstrazione ha gia avviato la "pratica" del
compostaggio domestico, incentivandola attraverso un contribzito materiale sia in

termini di ridtizione della TIA, siafomendo gli stmmenti necessariper realizzarla.
L 'obiettivo e qnello di seguire il ciclo naturale di tail sostanze, ottenendo zm
duplice risultato: fertilizzare la terra e concentrare lo smaltimento della parte
organica ad Anacaprt, con I'abbattimento del relativi costi di trasporto sulla
terraferma.

Da anni I'Amministrazione comunale e impegnata nd controllo delle
problematiche relative allo smaltimento e all'allontanamento dal territorio dei
manufatti in amianto in matrice cementizia, storicamente impiegati prevalentemente
per il contenimento dell)acquapiovana, delle copertzire del terrazzi e per Ie condotte

di aspirazione arm efumi.
L 'Amnumstrazione, pertcmto, ha finanziato una campagna volta a perseguire

I'obiettivo di individziare e nnwovere i beni in cemento amianto abbandonati sul
territorio e, a ricercare collegamenti e collaborazioni con Enti pubblici quali in
primo luogo I'ASL territorialmente competente, al fine di implementare e nello stesso
tempo snellire Ie procedure di smaltimento che hanno comportato un significativo
abbattimento dei costi. Si e intenzionati di redigere un capillare censimento e
mappatura del materiali in cemento amianio ancora presenti sul nostro territorio.

Per il future, quindi, I'Ammimstmzione si propone di raggiungere I'obiettivo
di dichiarare Anacapri libera da amianto anche attraverso un progetto finanziario di
sostegno ed incentivazione alia pianificazione dello smaltimento dei suddetti
materiali.

Analogamente, e stato pianificato e disciplinato da opposite ordinanze la
gestione e il controllo dello smaltimento delle gnaine bituminose impermeabilizzanti
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e) dare zma sede operativa dove creare sinergie tra Ie varie associazioni present!
sull 'isola.

// nostro scopo e quello di lavorare su not stessiperfar diventare questo progetto
unpatrimonio delta comunita anacaprese.

Progetto "CICLO DELL'ACQUA".
L 'acqua e tin bene prezioso che va tutelato e preservato. II nostro obiettivo e

quello di ripristinare il suo ciclo natzirale, a partire dalla raccolta delle acqzie
piovane al fine di un corretto utilizzo delle stesse. Cio signified avere a disposizione
una risorsa prezfosa, chepermetta di evitare sprechi idrici legati all'titilizzo di acqua
potabile. L'acqua piovana raccolta puo essere zitilizzata per diverse finalita,
pensiamo ad esempio all 'irrigazione di orti e giardini etc..

Sempre al fine di educare al corretto titilizzo dell'acqua, si e provveduto ad
istallare alVinierno degli edifici scolastici distributori di acqua potabile che, tra
/ 'altro limitano lo sconsiderato utilizzo diplastica e materiali inquinanti.
Questo giovane progetto sara condotto ed incrementato dalVAmmi.nistra7.ione con
nuov^ risorse.
t

Progetti (TOTO¥OLTAICO e ttTERMICO SOLARE)\
L'indirizzo delVAmmmistra'z.ione in questa materia e stato gia caratterizzato

dalla predisposizione a livello normativo di linee guida ben precise, volte ad
incentivare I'utilizzo del fotovoltaico come stnimento altemativo per sfniitare
Venergia solare. Pertanto Vobiettivo che sara perseguito e qziello di deflnire sempre
megllo e con maggiore puntualita Ie giuste modalita di zitilizzo di questo strwnento,
contemperando iprincipi di estetica, di arredo urbano e di impatto still'ambiente.
Non va tralasciato di considemre I'importanza dell'immiss lone in rete
dell'energia prodotta, che consentira non solo un risparmio in termini energetici ma
anche in termini economic]..

Anche I'installazione di pannelli per la produzione di acqzia calda domestica, di
piu semplice realizzazione, permettera lfalternativo utilizzo dell'energia solare,

sempre nell'ottica dell'ottimizzazione delle rtsorse, del risparmio e del rispetto
dell 'ambiente.
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L >Amministrazione comunale di Anacapri, negli anni recenti, ha pin volte

confermato, tra i propri obiettivi, quello di giungere alia valorizzazione del proprio
territorio, tesa non solo ad una semplice e migliore utilizzazione, aifini tziristfci cd
imprenditoriali, ma anche ad tin corretta fruizione daparte degli anacapresi.

Accanto a progetti di riqualificazione urbana, programmazione urbanistica e
recupero del patrimonio storico - approntati in ottemperanza della legge regionale
26/2002 - a cui si dovra dare esecuzione, si e provveduto a dare inizio a
prosecuzione all 'aggiomamento del vecchio P.R.G., successivamente modificato in
P.U.C., nel corso del quale sara necessario Vapporto di tutta la comunita per la

giusta condivisione delprogetto.
Tra lepriorita che si intendono perseguire spiccano:
la volonta di utilizzare Ie aree di sedime a livello mterrato dei fabbricati, tale
utilizzo non st scontra con Ie indicazioni del Piano Territoriale Paesistico
in quanto non si prevedrebbe alcuna modifica estema;
f^eguare gif standard minimi alle reali esigenze del resident!.; la proposta
^fevede di realizzare piccoli ampliamenti per adeguamento igienico sanitario,
inche con il beneficio dell'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e
principi ecosostenibili.
A wargine di quanta sopra e di quanto in itinere, va mtensificato Vavviato
percorso di definmone delle istanze di condono edilizio pendenti, il tzitto sulla base
deglt indirizzi, fissati anche dal Consiglio Comunale, test adavviare una procedzira
sempliflcata a vantaggio dei richiedenti.
In qziesto quadro generate andranno ad inserirsi interventi localizzati lungo
direttrici e punti di interesse architettonico ambientale, che andranno a migliorare
ed integrarsi con quanto esistente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Si
interverra, dnnque, a livello urbanistico con I 'auspicio di introdurre miglioramenti in
ambito sociale, economico, culturale ed ambientale colmando gli attuali scompensi

anche in termini di servizi ed infrastrutture.
Iprincipali interventi previsti sono:
® Valonzzawne del patrimonio architettonico dei nuclei Boffe e Caprile, con
I'obiettivo di convogliare flussi turistici edinvogliare alia creazione di esercizi
commerciali in tail zone;
® Riqualiflcazione di Piazza San Nicola con la progettazione di un sistema
integrato allo spazio arch itettoni 'co predisposto per eventi, tale da evitare
corpi estranei " semipermanenti" ^' disturbo agli scorci visivi caratteristici

delta zona. II tzitto con consegtiente adeguamento del complesso del Chiostro
di S. Nicola, atto ad ospitare eventi ed allestimenti di ogni genere;
11

Riqucilificazione del terminal del capolinea degli autobus sito all 'imzfo di via
Nuova del Faro attraverso I'ampliamento del parcheggio esistente con un
parcheggio interrato e la realizzazione di servizi annessi;
Riqualiflcawne del tratto di via Artimo per ripristinare il collegamento con
via vecchia Grotta Azzurra;
Adeguamento al nuovo sistema c.d. "tumulazione a terra" del campi di

inumazione nel cimitero;
Riqualificazione periferie mediante studio sulle condizioni attuali ed
individuazione di direttive timtarieper interventi nelpubblico e nelprivato;

Definizione del progetto di riqualificazione del Campo delle Querce con
immediate implicazioni anche sull 'asse di Via Migliera coinvolgendo in esso
soggetti tecnicamente competenti.

Realiuazione mercatino comunale a confine delVarea giochi inpieno centro
Durante la prossima Amministrazione e zitile valutare I'ipotesi di redigere una
progettazione di riqzialificazione del nostro Centro Storico.

W:fl turismo e, indiscutibilmente, I'unico motore di sviluppo della nostra
^ecybmia. Tutta la nostra collettivita trova il suo sostentamento, in modo diretto o

indiretto, dalle entrate del comparto turistico. I maggiori sforzi, Ie migliori energie,
Ie piii fertili idee devono essere rivolte, qumdi, allo sviluppo turistico delta nostra
AnacaprL
Fondamentale, sotto questo aspetto, e la grande novita dell )accordo ira Ie due

Amministrazioni isolane e tutte Ie Associazioni di categoria nel realizzare un vero

Protocollo d'lntesa sul SISTEMA TURISTICO ISOLA DI CAPRI con laflnalita di
intervenire nell'attuale sistema di gestione deiflussi tzmstici, rivedendone il modello
organizzativo con cambiamenti tesi a garantire, a tutti coloro che vorranno godere

del bene "Isola di Capri", uno qualita dell 'accoglienza, che e uno deipilastri su cut
si e costniita negli anni la nostra tradizione turistica, rivalutando quel patrimonio di
risorse storiche, cttlturali e ambientali che hanno consentito al nostro territorio di
ajfermarsi nel campo turistico.
Risulta chiaro, comunque, che rimane obiettivo primario il miglioramento
continuo della qualita dell 'accoglienza, con lo svihippo di uno alta e qualificata'5
culttira dell 'ospttalita '\ che pone il" turista", giomaliero o stanziale che sia, al
centro di ogni azione e strategia operativa.

Sviluppare uno cultura dell 'ospitalita significa, mnanzitutto, promuovere uno
piii energica e moderna ucura}> del tzirista, che passa attraverso un crescente

miglioramento dell' offerta ricettiva, alberghiera ed extra-alberghiera, un
miglioramento delle infrastrutture, la valorizzazione di alcuni siti di interesse
culturale, storico, paesaggistico, la promozione di eventi artistici czdturaU e lo
sviluppo di uno maggiore responsabilizza.zione, sia del singolo cittadino che della
collettivita, verso i bisogni del turista.
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Neglt ultimi anni motto e stato gia intrapreso, dagli imprenditori e dall 'attuale
Amministrazione, con notevoli risuliati.

Innegabile il miglioramento degli standard qualitatm raggiwti da molte
strutture alberghiere, commerctali, nstorative eec.; la valorizzazione del centro
storico che, grazie all 'iniziativa privata e agli interventi dell'Ammimstrazione,

grazie allo svihippo del Museo della Casa Rossa con la mostra permanente della
pregiata collezione Raskovich, e sempre piii frequentato da comitive di turisti, che
hanno permesso la proliferazione di molti esercizi commerciali; indisczitibile il
pregio paesaggistico dei sentieri del Fortini, delpercorso naturalistico che, partendo
da Monte Solaro, arriva alia Miglieraper dilungarsi fino alia Guardia e giungere al
Faro'J'indubbio aumento di manifestazioni edeventi di alto valore cultzirale, qziali il
Festival dal Barocco al Jazz, il Festival Intemazionale del Folklore, Anacapri fa
Musica, i Tramonti anacapresi, e, non da ziltima, la tradizionale e popolare
Settembrata Anacaprese, volano turistico della nostra identita cnltnrale. Qziesto e un
punto non di arrivo, ma di partenza, che sollecita miove e varie iniziative, come un

serio tentativo di trasformare la famosa ed inflazionata parola ((
destagionalizzazione " in veri progetti fattibili,m accordo con Ie Associazioni di
C^tegoria per offerta di pacchetti di ospitalita competitivi. A tal proposito, occorre
ajfirsi, a nostro avviso, a nuovi segmenti del mercato turistico come:

8 // t<Tnrismo Rurale": tale progetto, da iniziare sui territori comunali per poi
eventualmente espandersi, porterebbe allo svfluppo, quindi, di attmta
connesse alia agricoltura biologica, con possibilita di creare un circuito di
passeggiate ecologiche in un ambiente nuovo, in armonia con la nostra

tradizione cultumle contadina artigiana ed ecologica che ha reso famosa,
agli inizi del '900, la nostra collettivita per la sua cultura dell 'ospitalita. Per
una crescita di una cziltura rurale, vera sfida vincente in mondo globalizzato,
la nascita di" fattorie didattiche", veri stages di alunni delle scuoleelementari e mediepresso queste nuove realta nirali, creando parchi giochi

permanenti con spazi verdi dove fare esperiema agricola dando I 'avvio a
progetti dal tema <(Il verde urbano come strumento didattico ".

II "Turismo enogastronomico)): creare zm vera e propria filiera di turismo
enogastronomico, sfmttando Ie nostre consolidate esperienze nel settore, in

periodi di bassa stagione o in fine seUimana mvernali.
II "Turismo sportivo" sfruttare sia Ie possib ilita offerte dalla creazione del
campo comzmale in erba sintetica per inserire AnCicapri stabilmente nel
circuito dei tomei intemazionali del calcio giovanile, che st svolgono
solitamente nei periodi di febbraio e marzo e che ospitano centinaio di
giovanissimi calciatori cd i loro familiari, sia la possibilita di inserire
stabilmente Anacapri nel circuito delle gcire intemazionali di corsa sia di atleti
amatoriali che di top runners, che settimanalmente st svolgono in tutto il
mondo.
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Sicuramente sono solo alcune delle posstbilita, altre sono da trovare , altre ad
oggi non sono preventivabili in un mercato in continuo e repentino cambiamento a
cut bisogna percio prestare continua attenzione, cercando , in piena sintonia con Ie
associazioni, di anticipame Ie evoluzioni.

Ma al di la delle possibili evoluzioni, bisogna cominciare dal presente il nostro
immediato impegn-o fiituro sara rivolto soprattutto:
a incrementare Ie attivita culturali nel Centro polifunzionale Paradiso "Mario
Cacace";

a sviluppare, tramite il rifacimento di via Trieste e Trento, che ha permesso
zma maggior visibilita della nostra bellissima Chiesa di Santa Sofia, gia
definita da molti la nostra "piccola certosa" nuovi Umerari turistici verso la
storica e deliziosa Piazza Boffe, il quartierepiu antico diAnacapri;

y'Sa proseguire sempre pin tenacemente, in un dialogo gta avviato con la
'if Sovrintendenza, nel percorso di riapertura e valorizzazione del sito
archeologico di Damecuta.

m a parteclpare attivamente alle principali borse del turismo in assoluta
simbiosi con Ie associazioni di categoria;

a promuovere I'offerta turistica del Comune di Anacapri nelle principali citta
italiane e stmniere anche attraverso lapresenza di un canale pubblicitario szil
posto.

a introdurre, visto il quasi eschisivo ntilizzo di internet come mezzo di
prenotazione alberghlera, un sistema di web marketing ptibblico-privato;
a promuovere Ie importanti manifestazioni estive con largo anticipo, sl da
poter abbinare ad esse pacchetti tzinstici adeguati;
alhmgare I 'orario di apertura del ufficio di informazione turistica dell 'Azienda
Autonomaper il Turismo situato adAnacapri;
creare un servizio di volontariato anziani come guide civicheper i turisti.

14

n
t.3WDD^) -jv 3puoizunfi^od osse^diuoo pp ozzi^n^ os^^mnv
^HOUV VllpUOlSS3foM 3lf0lfp9ds Ip 0}U9UimS9SUOO ]i ^3d lyDi^nv iM^vp^.
UOO ^U31}S3Ul^ W 9UOlZK>m^O/tp IS^OO 0^-3^0 iv3wog 3pnog ip v^osvu V]^
insiqqo}{ tj§9p 3}U3umu^3d ^ ouiyoo^zu^ un -ip V}IDSVU ^
:VA.UO^vflS t3S3Vdpp VUOIS D^V 3 vm^no v]'[v ^vS3} ipumSi^v
mompw 3Hoifuv 3-ip o^dno^ /? v^^omuo^d suotzv^siunutuY^ {voino^s3nb uj
'3S3Ddo^SOU ]i ffS^^VAHO 9t[0 DOWIOU039 1SUD V]??

3 euoizvzzipqofS v]pp U3}3pp wffo l]S Q^nvqWOO ^d OUDSS303U 3 o^sanQ
'VM}i}3dmoo 9 3puo}ipu9^dttn voiuo, un ui ipjmA
a ipumSiuv VWUD 3/ ^M?/ v^-onu uoo ouuD^^i}U3oui is mu nmo^tmuoo mo^3S3
ij§ OUUVM^SOS t^ 'ipuo}U^ v^pifpsds 3^SOU 3^3? 3U01ZDZZUOpM V] OSA9^mnV
VSSDd (3pUmSlUD ?3 DpOUSv 3}U9UiplZU3SS3 3 3i{o udDovuy ip ^uoizvoo^
3]vmivu Djpp oji^dno-^ji ]z OS^^D^UV vssvd eM^Sss^d 3'[on^ is 91/3 v}ipnb vrj
•OMH^OO 9SS3^ui, -[pp onedsu pu v^sun} p ^0
v^oouv viuud ompvnio p izi^ss 3 umo ip mm^ ui numnu wp 3M^umv§ ouo^p
<i^vzzip^3qi^ ^u-sqcps <3if3 v^iyi Doi'[qqnd ip tzp^9S3 i^Senb ip 3wp3invd ui

p3 ipio^imuoo mo^S3 tftsp ^IMW ^tpp euoizv^uMuvpSs^ vun ns 3uoizu3nv, /
3^VZZl]VOO{ V V^nUlf.UOO IS <O^MAj£? mS oms 3 osseoo^d o^senb 3 top^vn3u '[y
•3tfDl}SUn} 3}pOS 3AOnU 3/ U03 o^sodsip o^vuiquioo
Ul <mi{331U Ip 9 D}? md3^dtU3s 9iu9wv^imipnb n^ffo^ un ns opuviund {ouo^u^i
]3R Vlplfp3ds 3] 3^9pU9/lp 3 3^.9U3}SOS OUVSS303U 3 <3nbunp 'WIU 9tf3 md t§3()
'3UOl33^[
v]p odvo w 3}sisui oio^uiwoo I? VU3}mU Ut D^lSnpS^ V^VfStS^ VZU3}3dul03
£>/ mo ui t}ui9}sis un w mo3ds <9uoi§3^ 3 mouiA.o^d ^u3 ift UOD ^uoizv^oqv^oo
vnw-^uoo D-[ 3 i}uoafuo3 mui}uoo i OUUDWS iis3^p tvmvuodun 3p}U3iuvpuof IQ

•3}U3iqiuo^pp 3 pi'[qqnd ipns :
l3p OJ.039R 9 OnsdsU 'VUtpVUp D3l}9}S3 I? W^UO W OUUlUO/lUn IS 3H01UIOUOD9
V}mnV 9/ 3l{0 D 3UOUU3W 3WtSSvUi 3^dtU9S V^3}S3^d 3 VlSeM 3umuo^) //

'OAi}nqu}sip o^muddD^pu i^wsw, ]pu 3S3^dm p3 snip tp o^dtuoo
// OpUV^]10V/{OA^VJUDnh 9 lUOlZDtU^oj'Ul imU3^lSSD 3^ffb p3 ipp^3imuoo D^iAtnv
3]pp 3ZUD^l 9/ 3^U3lUDO^mU3p^ 3lft030V^ 9^3 wnnpo^d v}mnv oomn ojpuods
dVnS I1 U^DOVUY ip suniuo^) ]i ossej-d OMHV 3 ^{Q^ ^udv vp 'v^viu^ou
PAOHU v]p o^mvddn oudo^-d^ o^DnS^pv 3^U3tuv}uo^d DI/ 3uoizv^s]uninuy v^nQ
•O^DO^IU o^qi^ pp 3 3uoiwzzipqo]S
V]]3? VOinO, ]pU 3HDniiOU003 V^MnV 3^3? 3U01ZVZZlp^qiJ 3^U3n33SU03
V]y>p 9 DZU3M03UOO V]pp VU3}ffW vjpu ipuoiwu 3 isdoj.na iMimiuou ^U3^3}U1

UD^ wp luuv ^S3nb ui D^UOIZH^OAU vms s wnnpo^d v^mnv ^pp vu^vw vj
'o}tjo^3iu pp viinnnpoMv^ opuvzzuop^ 3 D^m v[pp v^ipnb v^ opuvzpum
{9S9^dlUt p9 31'jSlW.D/ ^d 9^SS9U9q Ip O^OpUl UH 9W3^3 ^d odwVO Ul 9SS91U
ouoSu3^ ouo^u^ pp ^UOIZDOO^ 3pm}vu V^VR 3t(OUOU 'tZlA^S 3 ^]U3q^ ip vu^ffo

3 DpUVlUOp Ip O^UOOUl^pp OpU3UVd <3tf3 t^Um§1^D p3 ipp^WWOO 9&3U9
3-[pnb nm ouDtumipu is ^umumvino s^innpo^d D}I^P ip v^vd is opwnQ

la creazione e I'attribuzione di un marchio di proprieta comunale
De.Co.(Denominazione Comnnale d'0ngine},per quei prodotti agroalimentari e artigianali che attesti Vorigine del prodotto, la sua
composizione e la sna produzione secondo apposito disciplinare.

E evidente, a questo punto del discorso, che per not il territorio deve essere
inserito in continua e costante dialettica con I' ecologia, Is ambiente, i'urbanistica

ed il turtsmo, rappresentando il volano di accelerazione prmcipale per la cresctta e
lo sviluppo sostenibile dell'Isola.
Una sezione nodale, nell'ambito della politica territoriale, e I'estetica
y^tadina, argomento che rimarrebbe teorico e vanesio se non fosse precipuamente
Gffji^to nella realta anacaprese. II termine {(estettcaf', mfatti, richiama il concetto di
di equilibrio in uno parola di apollineo presente in ciascuno di not, ma
rimtnda, altresi, al forte senso civico che ogni mdividuo dovrebbe avere, come

:bj^aglio imprescindibile della propria personalita e del proprio essere ctttadino,
oltre che uomo. Lavoreremo, dunque, per non mgenemre ptu negli animi false.

aspettative, che non possano poi trovare riscontro in progetti fattivi e realizzabili;
canalizzeremo ogni energia in direzioni mtrate, profondendo, senza millanteria,

impegno, competenze e professionalita al servizio del cittadino.
Un tale impegno dovra essere assunio costmendo dalle fondamenta uno
impalcatzira apparentemente semplice, ma nella realta complessa, inculcando,

prima net piu piccoli e poi nei grandi, il concetto di rispetto dell'ambiente, qualeproprieta di tutti.
Sarebbe auspicabile farsi promotori di campagne informative nelle scuole e
presso gli esercenti Ie attivita comm.erciali e non, sensibilizzando ciascuno ad
intervenire nel proprio piccolo con gesti modesti ma esemplari, sempre con I'unico

fine di evitare che msignificanti mancanze possano trasformarsi in aberranti
situaztoni, che sfuggono al controllo eprovocano danni irreparabili.
Entrando a questo punto nel vivo del discorso e opportuno sottolmeare che, anche

quando si parla di estetica cittadina, d si imbatte in uno molteplicita di interessi
da soddisfare, tutti dipari dignita. E', dunqzie, preciso compito degli organi politici
e di gestione, ciascuno secondo Ie proprie competenze, operare uno legittima

ponderazione delle posiziom qualiflcate in gioco, contemperando diritti ed interessi
privati nel rispetto di qziello pubblico. Estefica cittadina e, innanzitzitto, armonia e
decoro degli spazi: sara nostro compito razionalizzare Ie risorse esistenti per

garantire una completa fruibilita di tutte Ie aree del paese e conservare il
patrimonio urbanistico, naturale e cultzirale, facendolo crescere in un'ottica di

sviluppo ecosostenibile. A tale scopo, la nostra attenzione sara rivolta ad
assiczirare al cittadino ed al turista quei servizi essenziali e primari, ad essi dovuti
come condizione imprescindibile di appartenema ad un gruppo civile.
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In particolare, ci impegneremo nella:
pulizia e manutenzione di strode, parchi, muri, piazze e quanto altro, al fine
di vivere in un ambiente accogliente, decoroso e sahibre;

funzionalita dei sistemi idrici efognari, cercando di arginare Ie disfunzioni
connesse aifenomeni metereologici (e non) di straordinaria densita;
pianificazione di tin arredo zirbano ed extra urbano (panchme, fioriere,
pensiline, eec.) e di zma architettura volta, non solo ad abbellire, ma a

realizzare zma uniformita di stile, in linea con Ie tradizioni anacapresi;
razionale e maggiore fruibilita degli spazi, soddisfacendo Ie esigenze del
cittadini ed assecondando la naturale vocazione turistica dell 'isola;
concertazione con tutti i commercianti di qualsiasi zona dell 'illuminazione
del negozifino alle ore 24 neiperiodi estivi;

L 'evoluzione socio-economica, verificatasi nel corso degli ziltimi decenni, ha

prodotto uno crescita dell 'esigenza di mobilita, riferita sia alle merci, ma anche e
soprattutto allepersone.

La conseguenza di qnesta crescita della domanda di mobilita e causa diretta
del notevole incremento dei veicoli circolanti sulla rete viaria, che provoca disagi
alia circolazione, nonche problematiche di inquinamento acustico ed ambientale.
Le considerazioni sopra riportate, confrontate con la nostra realta fatta di
tahme specificita, vedi la ristrettezza delle sedi stradali, Ie difficolta a modiflcame la
struttura geometrica, i vincoli urbanistici e paesistici che insistono std nostro

territorio, lo svihippo del paese per quanto attiene Ie aree perifenche, Vmcremento
dei consumi e, quindl, dell'approvvigionamento delle merci, fanno emergere un

quadro che impone, a quanti ne hanno la respomabilita, diporre in essere intziative
aventi il fine di incidere sulla vivibilita di un conmne.
I settori di intervenfo sono molteplici, direftamente o indirettamente collegati
tra loro e trovano collocazione in un 'otttca di intercomunalita in quanto, per tali

speciflche problematiche, I'lsola di Capri e da considerarsi come un unico ambito
territoriale.
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Fino a qzialche anno fa, i disagi connessi all 'intensitci delta circolazione di
veicoli si manifestavano solo in alcuni particolari periodi dell'anno, mentre oggi tale
problematica ha assunto maggiore visibilita, manifestandosi con piu frequenza
dzimnte piu periodi dell 'anno e della giomata.
Considerata la vocazione turistica del nostro territorio, asse portante della
nostra economia, e opportuno adottare iniziative tese ad uno riduzione, in

determinati periodi dell 'anno e della giornata appunto, del veicoli circolanti sulla
rete viaria principale che attraversa il nostro centro abttato e la provinciale
Anacapri — Capri.

Gli interventi zitili a persegnire tale obbiettivo devono mirare ad agire
direttamente su quello che e Uparco veicoli circolanti per il trasporto delle persone,
attivita questa che deve, pero, raccordarsi in maniera inscindibile con zma politica
^i^Qiemiammto dell 'qfferta di trasporto pzibblico, onde garantire la mobilita del
citta^ni e dei nostri gradtti ospiti.
^: ^ {Per quanto conceme Ie problematiche collegate alia circolazione dei veicoli
suljd rete viaria locale secondaria^ a causa dello sviluppo urbanistico delle zone
S3periferiche del territorio, e indispensabile proseguire, la dove possibile, con e
contestualmente giungere alia definitiva pedonalizzazione di alcnne strode che
rappresentano una risorsa turistico - ambientale per il nostro paese, come ad

esempio Via Migltem.
Importante, per quanta conceme la circolazione straddle, porre m essere

iniziative tese alia ricerca di uno maggiore sicurezza della circolazione e dei pedoni
nonche per uno maggiore vivibilita del nostro territorio, iniziative che devono
avvalersi anche delle moderne tecnologie ed attrezzature presenti szd mercato.

Come innanzi detto, una politica di limitazione della circolazione deve essere
assolutamente sostenuta ed accompagnata dal potenziamento delVofferta del
trasporto pubblico, onde garantire la mobilita del cittadini e dei graditi osptti.
L 'obiettivo da raggiungere e la creazione di un sistema che sia rispondente
alle attuali e future esigenze di mobilita presenti sul nostro territorio e che abbia un
elevato standard di qualita, per fare sl che gli utenti della strada mdirizzino la loro
esigenza di mobilita verso il trasporto pubblico, limitando fortemente I'uso dei
propri veicoli
L 'incremento della domanda versa il servizio pubblico di linea deve trovare
un 'immediata risposta nel miglioramento della capacita di trasporto da parte delle
attuali aziende concessionarie di TPL operanti snl nostro territorio, mentre, per il
lungo periodo, I'Ammimstrazione dovrb essere impegnata nella ricerca di soluzioni
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progettuall che individuino tin sistema complementare a quello attualmente
esistente, sostembile dal punto di vista ambientale e che consenta ilprogredire dello
svihippo socio - economico della nostra comunita.
Per quanto concerne la ricerca di un servizio di trasporto su gomma
qnalitativamente rispondente alle aspettative dell 'ntenza, e necessaria anche la
realizzazione, ove possibile e senza compromettere I'estetlca del luoghi, di coperture

delle aree di attesa dove sono posizionate lefermate del servizio pubblico di Imea.
Discorso aparte merita la problematica relativa ai collegamehti marittimi che
rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo socio - economico del nostro

territorio, oltre che essere elementi imprescindibili per vedersi garantito il diritto
alia mobilita ed alia continuita terrftoriale.
La delicatezza del momento che si sta vivendo e dovuta alfatto che il Govemo
ha dato avvio alia procedzira di vendita della Tirrenia e di tutte Ie Societa Regionali,
tra cut la CAREMAR, cessione che riguardera anche Ie Unee attualmente esercite
dalle stesse.

^\ Le Amministrazioni di Anacapri e Capri, hanno gia attivato procedimenti
y^iziari in tutte Ie sedi competent! a tutela del diritti e degli interessi delle
collsttivi^a rappresentate. Si continuera a profondere sforzi ed energie per difendere
U/dfritto alia mobilita degli isolani nelVottica dei principi di libera concorrenza e
^iifyero mercato, cercando di essere sempre piu presenti nei tavoli istituzionali
decisionali; tutto quanto afflnche Vlsola di Capri non subisca ultenori
penalizzazioni in uno realta dove si rischia di fatto la creazione di un sistema di
trasporto monopolistico, dove nelle mani di pochi soggetti imprenditoriali vengono a
concentrarsi Ie leve di un sistema che puo condizionare di fatto la vita quotidiana
delle nostre comunita cd il loro sviluppo economico.

Lungo la rete viaria principale sonopresenti Ie seguenti aree parcheggio:
7. Piazza Barile
2. Parcheggio viale T. De Tommaso (parcheggio mutlipiano)
3. Parcheggio viale T. De Tommaso, antistante I 'ufficio postale
4. Parcheggio di via Nnova del Faro
In relazione a quanta detto circa I'incremento del veicoli circolanti e delle
problematiche ad esso connesse, I'Amministrazione sara impegnata nello sviluppo

del progetto di ampliamento dell'area di Via Nuova del Faro con relativa
sistemazione dell'attuale capolinea del servizio pubblico di Imea.
Inoltre, dovra finalmente veder la luce la realizzazione dell'area a servizio di via
Giuseppe Orlandi che dovra fungere sia da area di carico e scarico merci, in
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determinate fasce orarie delta giomata, che da parcheggio a servizio di tutti coloro
che si recano nel centro storico diAnacapri epergli autobus turistici.

L 'espansione urbanistica, avutasi con lo sviluppo delle zone perfferiche,

I'incremento dei veicoli, con particolare riferimento ai ciclomotori e motoveicolt, il
tutto abbinato alia mancanza, in alcuni cast, di una corretta "educazione stradale ",

sono la causa di quel malcostume, per cm gran parte delle strode pedonali del
territorio sono costantemente interessate dalla circolazione di veicoli a motore.

Tale problematica ha ormai raggiunto livelli tali da richiedere urgenti ed
incisivi interventi. Sarebbe opportuno avviare una campagna di sensibilizzazione per
cercare, un domani, di restituire Ie caratteristiche stradine del nostro territorio
df!\uso e consumo esclnsivo deipedoni.

\ II passato ha insegnato che adattare uno strada pedonale o un sentiero al
tranSito del veicoli a motore e I'inizio di un degrade ambientale della zona,
diffycilmente recuperabile e che, pertanto, bisogna valutare ed essere vigili su
siMa'zioni che, anche se create per necessita, siano limitate al momento e, quindi,
abbiano lo status di provvisoneta.
Solo in cast estremi e per I 'interesse comune, ove possibile, sipuo considerare

la possibilita di adattare e/o creare nuovi percorsi da asservire alia viabilita.
Discorso a parte merita via Migliera, passeggiata di notevole valenza
ambientale e turistica; attualmente la circolazione e consentita ai soli residenti
durante tre fasce orane. Questa regolamentazione, di tipo transitorio, e stata

adottataper andare mcontro ai disagi che i residenti in viaMigliera e zone limitrofe
si trovano ad affrontare qziotidianamente ed, in modo accentuato, nel periodo
invemale. Soluzione transitoria, appunto, in quanto si potrebbero individziare aree,
in aderenza o a servizio di via Migliera, in czii consentire la sosta in modo da vietare

definitivamente il transito ai veicoli, salvagziardando, di, fatto, quella che pzto
ritenersi una delle passeggiate piu interessanti e di notevole valenza ambientale di
Anacapri.
Con la realizzazione dell 'area per il carico e scarico delle merci e per la sosta

del veicoli, precedentemente trattata nel capitolo della Sosta e Parcheggi, si potra
finalmente giungere alia completa pedonalizzazione di via Giuseppe Orlandi. , uno.
pedonalizzazione totale che crediamo potra ulteriormente favorire, insieme al

restyling di via Trieste e Trento, lo svihippo, la vivibilita, la bellezza e lafruizione del
nostro centre stonco.
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dove gif stessi si possono riunire, si istituira la guida civica per un servizlo al turista
e per zma custodia dei parchi. Tzitto do perche siamo da sempre convinU che sia
anche dovere delle istituzioni garantire agli anziani una qualita di vita soddisfacente,
nel rispetto delta loro dignita di ciUadini, ma, soprattutto, dipersone.

DIVERSAMENTE ABILI: dijfondere innamitutto una nuova cultzira della diversita,
che permetta forme sempre piu evolute di integrazione sociale, anche attraverso

iniziative, i cut fniitori sono gli alunni di ogni ordine e grado. Una czdtura delta
diversita, che favorisca interventi mirati, U cut scopo e zm sostegno ed un aiuto

concrete al diversamente abile e alia sua famiglia. Una cnltura che riconosca Ie
difficolta e la solitudine di tante famiglie per incentivare la ricerca di percorsi
possibili per permettere a qnesti protagomsti una vita il piu possibile normale.
Favorire contatti periodici con I 'Associazione ANFFAS, allo scopo di individziare
iisipni congmnteper unpiu adegtiato inserimento scolastico dei bambini disabili. E'
foyic^zentale dotare Ie classi che accolgono soggetti diversamente abili di ausilii
psfcQT^ educativi che permettano piu idonei piani didattici-educativi individualizzati.
Progf^lire nella riduzione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche,
allq^opo di garantire il diritto alia massima autonomia alle persone disabili, un
to civile, ma, soprattutto, umano da riaffermare e dapraticare. A tal proposito, e

indispensabile dare indirizzi vincolanti sulle nuove realizza'zioni urbanistiche,
flnalizzate al rispetto delle normative vigenti a tzitela della persona disabile. Inoltre,
si dara avvio al progetto "la mappa per il diversamente abilet) con I'obfettivo di
mcenttvare, nell'imprenditoria turistica e commerciale, interventi struttziraU per

/ 'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di facilitare la fruibilita degli
esercizi szd territorio daparte dei soggetti in difficolta.
Tra Ie atre misure ipotizzabili, potra trovare unafruttuosa applicazione I'ippoterapia
e ogni ulteriore attivita volta all 'inserimento del disabile nella societa.
/ tnrisii, diversamente abili, zisufruiranno di uno piantina illustrativa, in cui sono
indicate Ie struttzire commerciali che hanno aderito all 'tmztativa, diventando esempi

tangibili diprofonda civilta.
Creare il servizio di Segretariato sociale, che rappresenta la risposta istittizionale al
diritto dei cittadini di ricevere informazioni esatte e complete sull 'insieme dei servizi, •
delle procedure per accedervi, delle prestazioni e delle normative per poter effettuare
una Ubera scelta tra Ie risors.e disponibili sul territorio. Riqualificare il Centro
Sociale, attivo gia da molti anni, afflnche esso possa rappresentare un sempre
maggiore punto di incontro tra soggettt diversamente abili, Ie low famiglie e gif
instancabili e preziosissimi volontari, i quail, con amore e dedizione, favoriscono

/ 'inserimento socials dei soggetti svantaggiati.
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I giovani sono dei sensori privilegiati del problemi sociali e rappresentano
anche degli indicatori di sohizione possibili degli stessi.
La notevole presenza diforze giovanili nella lista Anacapri e il primo segnale
di una grande innovazione che ben evoca il "modzis pensandi" della nuova

configurazione elettorale, quello che aspira ad una partecipazione attiva per
sviluppare con i giovani un senso di comunita condiviso.

L'obiettivo finale e che qziesto giovane organismo possa esercitare
un 'influenza sulle decisioni ed esprimere pareri e riflessiom sulle questioni affrontate
dagli amministratori attraverso I'attivaztone di ConsigU Comunali specchio, ossia la
possibilita di riunirsi presso la Casa Conwnale, entro massimo zma settimana
dall 'effettivo svolgtmento del Consiglio Comunale istituztonale.
Un organismo che gia ha operate e che continua ad operare in questa
direzione e il Forum dei Giovani"; I'Amministrazione si propone di sostenerlo,

^Qrizzarlo in una contmua dialettica di collaborazione.
// concetto di vedere i ragazzi anacapresi come risorsa fondamentale della
no^tt^ collettivtta, non siferma al loro coinvolgimento nella vita politica, ma dovra
essei/e svihippata anche nelle attivita pratiche facendo in modo che Ie capacita dei
(gjft^ani siano facilmente messe a disposizione di tutti, ad esempio della terza eta,
degli imprenditori e dei turisti che potrebbero ziszifruire di giovani guide turistiche
anacapresi, appositamenteformate.

I giovani anacapresi necessitano di aiutt concreti e per questo miriamo ad
affiancarli nella nascita e nello sviluppo delle proprie attmta, sia mediante varie
forme di referenze presso gli istituti di credito, sia alleggerendo, ove consentito dalle
leggi in vigore, i giovani imprenditori dalla pressione fiscale costituita dalle tasse
comunaliper ilperiodo iniziale di tina nuova atttvita.
A tal proposito La Lista Anacapri intende promuovere progetti, nelle scuole e
negli spazi pubblici di cut Anacapri st e dotata, con altri partner, qziali la Regione,
al fine di aiutarli a scoprire il positivo, infondendo fiducia, passione, coraggio e per
sollecitare Ie loro competenze.

Agevolare attivita quali laboratorio teatrale, di cinematografia, di
glomalismo, dipittura, che si pongono come obiettivo per la nascita di zma cultura
del libero confronto, stimolando e supportando I'integrazione giovanile in ambito
anche non scolastico, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, di crescita
ctdturale e di conoscenza di s6. Tail obiettivi vermnno promossi anche attraverso

I'uttlizzo e la messa a disposizione della nuova sala multifunzionale <(Mario
Cacace".
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L 'intervento educativo ha il compito di pronmovere e supportare Ie attivita ed
;' servizi di educazfone, formazione ed istruzione sul territorio tsolano, ma anche di

promuovere attivitb che investono il tempo Ubero dei bambmi, ipiccoli cittadini della
nostra comunita.

Altro fiore all 'occhtello dell 'Ammfmstmzione e stata I'istituzione dell' asilo
nido connmale che ha incontrato e soddisfatto Ie esigenze delle moderne famiglie,
dove sempre pin spesso Ie madri sono impegn.ate lavorativamente.

y>^ La Lista Anacapri intende affiancare, come sempre, I'istituzione scolastica del
^^fft(ono, proponendo iniziative in ainbito scolastico, che promuovono un semprepiu
idonH^) attaccamento al valore della cultzira e dello studio, nel pieno rispetto delle
educative-didattiche della scnola e supportando il costo di corsi che
^yo^iscano la libera espressione dell'emotivita ajfettiva, saranno promossi corsi di
^edhversazione in lingue straniere mirati a determinati settori, corsi di taglio e cucito,
corsi di Tarantella, giardinaggio eec..
Si intendono istituire concorsi a tema nelle scuole primarie e secondarie, al

fine difavorire unapiu ampia formazione culturale, civica e sociale degli alunni
St vuole proporre I'istituzione di uno spazio di animazione della lettura.
La lettura e la narrazione sono strumenti essenziali di comunicazione. con U

singolo bambino e unapotente chiave di socializzazione nelpiccolo gmppo, e quindi
un supporto ad un armonioso sviluppo del benessere psico-fisico dei bambini che
freqzientano la scuola materna cd elementare.

Partendo dalla condivisione con amore di una favola, di uno filastrocca, di
zma storia st cosfmisce msieme at bambini zm momento di piacere e di costruzione

del linguaggio, sia emotivo che cognitivo.
E\ inoltre, necessario migliomre gli "spazi ludici" esistenti (Arena
Comunale) ed aprirne altri. Uno, a breve, in localita Cerctto, con una sempre

maggiore attenzione a quelli che sono i bisognt del piccoli e delle loro famiglie,
anche attraverso I'ausilio di. nuove attrezzatzire e giochi e rilanciare I'allesttmento di

miove areeper lo sviluppo anche di attivita sportive.
Nella stagione estiva I'Amministrazione continuera a seguire Ie iniziative
hidiche e culturali delta colonia.
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Le pan opportzmita di genere hanno avuto nella precedente Amministrazione uno
connotazione e uno. collocazione nuove; e stato infatti creato un apposito Assessorato

che ha promosso una politica di inserimento ed integrazione delle donne in ogni
ambtto del tessuto sociale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione presso Ie

attivita produttive al fine difavorire la conciliazione di lavoro-famiglie,
Sara, pertanto, impegno di questa nuova compagine, continuare con impegno nel
percorso gia tracdato, specie attraverso:

La promozione della cziltnra della prevenzione e della cura del proprio corpo
con screening sanitari;

Campagne informative sulle varie dipendenze( gioco d'azzardo, fumo, alcool,

droghe);
Nuove occasioni culttirali per offrire alia popolazione la possibilita difniire
delle bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro meridione;
Interventi didattici nella scuola primaria e secondaria afavore della diffzisione
delta ctiltum di genere e la destmtturazione degli stereotipi (<sessisti ";
^\Contribttto afamiglie disagiate sziifltti e sulla D.I.A.

Scrivere dell'importanza, della valenza della pratica sportiva, sia in termini di
beneficio fisico indmduale, sia in termini di aggregazione sociale sembra quasi
pleonastico, un pziro eserdzlo di retorica.
Invece, non bisogna mat dare nullaper scontato, occorre ribadire che il grado

delta civilta di uno collettivita st misura proprio dal grado di attenzione e di interesse
che essa mostraper lo svihippo psicofisico delle generazioni future.
. Proprio in quest 'ottica, I 'attuale Amministrazione sta profondendo un notevole

impegno nel cercare di dotare il nostro paese di impiantistica sportiva, condicio sine
qua non, perpoter esercitare lo sport, nd vero senso della parola.

Sono previsti interventi di miglioria anche per it campo di calcetto pubblico
dell'arena comunale per la normale usura da utilizzo , non bisogn.a dimenticare che

tutte Ie mattine gli alunni delle scuole medic ed elementari possono finalmente
svolgere Ie ore di educazione fisica o giocare gratuitamente d'estate, del campo di
bocce, dell'impianto dijorkey ball e, di beach volley neiperiodi estivi.
Ma not non cifermeremo alle cose gia realizzate, sappiamo dell'importanza
dell'argomento e del cronico ritardo accwnulato per i tanti anni di inerzia precedenti
agli ultimo decennio. Infatti, completeremo, a partire dall'anno prossimo, i servizi

sottostanti alle tribune con la costruzione di uno ampia palestra, cosl come
completeremo i lavori al fondo di Cercito, dove si sviluppera un parco a verde
attrezzato per i piu piccoli, ma anche spazi per attivita sportive, chiaramente non
agomstiche, all'aperto come, ad esempio, zm circuito per la corsa, uno spazio per un
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tre vs tre di basket, il ripristino del campetto di calcio dove hanno imparato a
giocare a calcio intere generazioni di Anacapresi.

Sicuramente ben sappiamo della endemica carenza di impianti idonei alia
pratica della pallavolo, del basket, della pallamano e via dicendo. Infatti, nei
prossimi cinque anni, si realizzera zmapalestra coperta, idoneaper ospitare tzitte Ie

attivita scolastiche nelle ore mattutine, ma disponibile per poter attivare , anche a
livello agonistico, tzitti questi sport negatifmo ad oggi ai bambini ancapresi.
Diverso e il discorso relativo alia costruzione di uno piscina coperta.

Abbiamo individuato gia la eventuale area pzibblica ed esaminato ipotesi
progettuali, ma stiamo valutando con serenita e severita Ie problematiche gestionali,

il bacino di utenza e gli elevati costi che un impianto di simile importanza
comporterebbero.

Per questi motivi, sono allo studio anche ipotesi alternative per la
^alizzazione di tale struttura.
•\,/^ Superata qziesta lunga, ma necessaria, fase di costruzione della impiantistica

sporMva, ora finalmente ci si potra dedicare alia creazione di una vera cultura
,sp0rtiva. La politica fin qui descritta trovera il naturale terreno di confronto
nell'istituzione di una Consulta delle Associazioni Sportive che avra lo scopo di
allestire programmi ed affrontare Ie problematiche di settore in maniera unitaria,
propositiva e ottimtzzando tutte Ie risorse dispombili.
L'Assessorato allo sport dovra avere tin ruolo nevralgico e di coordinamento
tra Ie varie associazioni sportive, promuovendo la creazione di unfunica polisportiva
anacaprese o, ancor meglio, isolana .
Dovra stimolare una attivita sinergica tra Ie associazioni sportive e

I'lstituzione scolastica, sia per I'utilizzo degli impfanti, sia, soprattutto, per il
coordinamento delta attivita di base, elemento vitale per una gizista pratica sportiva,
finalizzata alia partecipazione del giochi della gioventu di giovani rappresentanti di
Anacapri, sia, in modo prioritario, per lo sviluppo di un lavoro didattico che educhi
/ ragazzi adzma visione piu ampia e modema dello sport, che abbracci il concetto di
educazione allc sport come educazione alia vita civica di giovani cittadini.

L'organizzazione sanitaria dell'isola di Capri risente negativamente dello
stato diprecarieta vissuto negli ultimi anni per la mancanza di una programmazione
stabile e. dumtura, legata ai mimerosi cambi di gestione. Dall 'USL 37 all 'ASL NA 5 e
ancora all 'ASL NA 1.
E' chiaro che davanti a tale scenario e difficile ipotizzare per Capri progetti
troppo ambiziosi di difficile realizzazione, in quanto in tutta la Regione st sta
attuando uno drastica riduzione delle prestazioni sanitane, purtuttavia e legittimo
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PROVINCTA DI NAPOLI
Per prima cosa voglio esprimere 11 mio personale ringraziamento a tutta la
popolazione per il risultato elettorale che e state riservato alia nostra compagine e alia
mia persona, nella qualita di Sindaco di Anacapri.
E' stato premiato ed apprezzato l^impegno costante e fattivo

delFAmministrazione uscente rispetto alle tematiche affrontate m tutti questi anni.
II riconoscimento da parte della popolazione, poi, si e accresciuto a seguito
7^41'amcclllmento ^el gruppo della ULISTA ANACAPRP9 con nuove persone, che
:"N. ^\

fli^nl&o voluto mettere a disposizlone della cittadinanza Ie proprie capacita per
coQ^ibuire alia crescita del nostro Paese.
^ Pemiettetemi di evidenziare nuovamente che riman'a nella storia politica di
Anacapri il fatto che una lista civica si propone al proprio elettorato per ben cinque
volte, e vince tutte Ie volte Ie eleziom con un margine cost alto.

Tali risultati significheranno indubbiamente qualcosa o si continuera ad
affermare che la popolazione anacaprese non e capace di giudlcare.
Questa campagna elettorale, per Ie motivazioni gia analizzate, si e svolta in un

clima totalmente diverso dalle altre. Ai commentatori occulti dico: "Slate almeno
corretti net vostri giudizi".
Ritengo giusto, pero, evidenziare che questo aspetto, letto in chiave negativa,
ha un risvolto sicuramente positivo e cioe quello che nel paese si e resplrata un'aria

tranquilla, Ie famiglie non si sono divise e, quindi, non vi e la necessita di operare
alcuna ricucitura e, in un momento cost particolare, questo aspefto assume una
rilevante importanza.
Intendo, a tal proposlto, esprimere, e penso di interpretare un sentimento

comune a tutti noi eletti, Ie piu sentite e sincere congratulazioni al neo eletto Sindaco
di Caprl, I'ing. Gianni De Martino, unitamente atutti 1 consiglieri eletti del consesso
caprese, con Pauspicio che, nell'ambito di una leale e sincera collaborazione, si
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possano risolvere, brillantemente e nel piu breve tempo possiblle, Ie problematiche
di interesse generate della nostra meravlgliosa e amata isola.
L'interesse generale delta nostra comimita, senza ombra di dubbio, passa
attraverso un clima di leale e smcera collaborazione delle nostre due comunlta
isolane.
La storia insegna che Ie persone, che hanno veramente a cuore l^interesse
^enerale del paese, riescono immediatamente a mettere da parte il clima, spesso

^lento, di qualsiasi campagna elettorale. A tal proposlto, mi sia consentito di
rivol^ere un appello a Marino Lembo e, cioe, quello di non abbandonare la vita
fl^pMtica di Capri, in quanta, proprio in questo momento cosl particolare, 1'isola tutta
ha sicuramente bisogno della sua grande esperienza.

Con il voto del cittadlm si e fomiato questo Consiglio comunale.
Agli esclusi va il mio personale rmgraziamento per la loro partecipazlone, m
quanta, comunque, e importante che un cittadmo si awicini alia vita pubblica del
paese, e intendo evidenziare che per noi della "Lista Anacapri" non esiste alcun

escluso, in quanta gli eletti rappresentano e portano avanti gli ideali della "Lista
Anacapri", ma 11 gruppo e sempre unito e compatto.

Not siamo PAmministrazione di tutto il paese e non solo di quella grandissima
parte di cittadim che con 11 lore msindacabile voto ci hanno eletti. Tale principio
passa anche attraverso il rapporto con 1'opposizione, nelPambito di un potere di
rappresentanza che deve essere garantito in pieno.

La immediata convocazione di questo Consigllo comunale e un segno di
efficienza e di trasparenza che contraddlstingue 11 nostro gruppo che, con semplicita e
responsabilita, ha individuato gia 1'esecutivo, stabilendo per ognuno compiti e
competenze fmalizzati a portare avanti 1'azione amministrativa.
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A tal proposito, mi corre 1'obbligo di ringraziare tuttl i componenti
delPesecutivo precedente, i quali hanno dimostrato grande senso di responsabilita e
spirito di abnegazione al paese nell'espletamento del loro mandato.
L'azione di questa Amministrazione, che, senza dubbio, rappresenta la

continuita di quella precedente, ^ costruita princtpalmente sul principio di portare
avanti tuttl gli argomenti gia in corso di attuazione e Ie nuove tematiche, contenute
ija^nostro programma elettorale.
\': °i.

^1 Attueremo il programma dando graade attenzione e risalto all'argomento
pri^fcipale, che e quello del turismo, unitamente a quello del teiTitorio, che e 11 nostro
• y[
"fmico e grande patrimonio da tutelare e sviluppare per quanto riguarda la
promozione di Anacapri.
L'argomento che ci preoccupa dl piu e sempre quello rlferito al bllancio
comunale, per cui, come per il passato, ci attiveremo in tutti i mod! per garantire un
sano bilancio.

Conclude, augurando a tutti un buon lavoro per 11 bene di Anacapri e
rinnovando 1 piu sentiti ringraziamenti ai nostri concittadini che, ripeto, con il loro
voto, hanno voluto rinnovare e rafforzare la fiducia alia "Lista Anacapri",

ponendomi alia guida del Paese.
Questo risultato mi riempie dl gioia e, nello stesso tempo, mi da responsabllita
e forza nel continuare 1'azione amministrativa con maggiore impegno e dedizione nei
confront! di un Paese che merita la massima attenzione.

^^-1 ^

s^syii
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Anacapri, 28 maggio 2014

Per quanta di competenza, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49

comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale, aventeadoggetto:
)d \-~

:"G?AMENTO DEL SINDACO - PRESA D'ATTO DELLE

-AWENUTE NOMINE DA PARTE DEL SINDACO DEI
^CO^PONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO "PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE
NEL CORSO DEL MANDATO - DISCUSSIONE ED
APPROVAZIONE".

II presente verbale, salva 1 ulteriore lettura e sna deflnitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscntto come segue:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E copia confonne all originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li

To^h

IL SECRET^
dt.CAPUAiN'

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D..]L vo n. 26) del 18.8.20Cfo viene

affissa alFAlbo Pretorio comunale per 15 giornl consecutivi dal 28/05/2014 al2/06/2014

K

Y Non e soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

\^ 09.11.2001.

/£)alla residenza comi.uiale, 1128/05/2014

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione :
e stata affissa all Albo Pretorio comimale per quindici giorni consecutivi:

dal 28/05/2014 al 12/06/2014 . .
e divenuta esecutiva il giorno: 09/06/2014
IKL decorsi 10 giomi daila pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000^€':dlvbtiuta
esecutiva il giomo . .^Uc?(?.
Dalla residenza comunale, li

TL SEGPtE^ARTO ^0}
dr. CA^UJ

NALE

