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In data 15 maggio alle ore 16.30 presso l’Aula del Salone del Tennis si è riunito il terzo dei sei forum tematici
(Qualità dell’Ambiente e della Sicurezza del Territorio), istituiti dall’amministrazione comunale, con determina
dirigenziale n. 985 del 7 aprile 2008 per avviare la partecipazione pubblica dei cittadini e dei “portatori di
interesse” alla redazione del Documento di Orientamento Strategico della città di Cava de’ Tirreni.
Al fine di consentire la massima adesione ai lavori dei Forum sono stati affissi, su tutto il territorio comunale,
manifesti indicanti il calendario e i luoghi degli incontri e si è provveduto ad invitare, tramite comunicazione
scritta (nota n. 27304 del 9 maggio), le associazioni e gli enti che operano sul territorio nei settori di
interesse del DOS.
Scopo della riunione è la presentazione dei risultati derivanti da un’analisi di massima delle proposte
progettuali presentate a seguito della pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse al fine di
avviare un dibattito, costruttivo con la città ed i portatori di interesse, sulle opportunità ed eventuali
modalità di inserimento delle proposte progettuali nel Documento di Orientamento Strategico.
Presiede il tavolo di lavoro, il coordinatore del Progetto Millennio, dott. Maurizio Durante. Partecipano, per
conto dell’amministrazione:
1. Il Sindaco – dott. Luigi Gravagnuolo;
2. l’assessore alla Qualità del Disegno Urbano, avv. Rossana Lamberti ;
3. Il dirigente V Settore, ing. Luca Caselli.
Introduce il Sindaco – dott. Luigi Gravagnuolo:
“Come è noto Cava de' Tirreni è destinataria, insieme alle altre città con una popolazione superiore a 50000
ab, di una subdelega da parte della Regione Campania che ha stanziato circa 600 milioni di euro a progetti di
rigenerazione urbana per le città medie, a valere, sull'asse 6 del POR . Condizione necessaria per l'ottenimento
delle risorse finanziarie messe a disposizione, è la presentazione alla Regione di un progetto integrato urbano,
composto da interventi materiali e immateriali. Per la nostra amministrazione il programma di rigenerazione
urbana altro non è che una estensione del programma di mandato con il quale abbiamo ricevuto il consenso
degli elettori.
In attuazione a quanto previsto dal POR abbiamo avviato con l'Anci un tavolo di lavoro e attivato le procedure
propedeutiche che hanno portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Regione e la Provincia
per lo scorso 15 marzo. Da quella data è partito il cronoprogramma definito dalla Regione che dovrà condurci
alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma che sboccherà i fondi necessari per la realizzazione delle prime
opere.
Il Comune di Cava è stato dopo Napoli e dopo Castellammare, per ragioni che non sto a spiegare in questa sede
è stato il primo comune della Provincia di Salerno a sottoscrivere il protocollo di intesa. Questa priorità ci è
stata concessa non solo perchè siamo riusciti a dimostrare alla Regione che avevamo già un progetto di città
ed una precisa scadenza rappresentata dalla celebrazione del Millenario e anche, grazie alla precedente
esperienza URBAN Italia, una struttura organizzativa in grado di gestire questo complesso procedimento.
Devo però farvi delle scuse preliminari. Noi per primi ci rendiamo conto del fatto che stiamo facendo e stiamo
chiedendo anche a voi un notevole sforzo per arrivare alla realizzazione dei primi interventi in tempi brevi.
Vorrei precisare che , a nostro avviso, i 30 milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione, comprensivi
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della quota di cofinanziamento a carico del Comune, li consideriamo tecnicamente uno “start up” del progetto
strategico in quanto il progetto che abbiamo pensato e costruito vale circa 500 milioni di euro, tra
investimenti pubblici e privati.
Il 2011 è per noi un evento, inteso come attrattore di investimenti, sul quale abbiamo inteso costruire un
percorso di rigenerazione e sviluppo economico della città, ma siamo consapevoli del fatto che per quella data
non potremmo avere vedere conclusi tutti gli interventi ma vorremmo riuscire a dare avvio e evidenza di una
città che sta cambiando.
Tuttavia il nostro territorio non ha un PUC, è sottoposto a PUT ed ha un PRG ormai anacronistico rispetto alle
attuali esigenze di sviluppo del territorio. Ciò determina una serie di difficoltà anche nella gestione del
procedurale che ci condurrà al progetto di rigenerazione.
Per esempio il DOS che dovremo adottare in una città come ad esempio Salerno che ha un PUC e non è
sottoposto a PUT potrebbe essere un atto di Giunta e quindi molto più snello. Invece, nel nostro caso il DOS
dovrà essere presentato prima al vaglio delle commissioni e poi essere adottato dal Condiglio Comunale.
Questo comporta necessariamente un allungamento dei tempi.
Noi siamo sicure che sarete comprensivi perché condividete e lo avete dimostrato con la manifestazione di
interesse, la nostra voglia di dare alla città un volto nuovo.
Secondo il procedurale avevamo 60 giorni dalla sottoscrizione del protocollo per gestire questa fase di
consultazione ed amanare il bando per la manifestazione di interesse. Abbiamo cercato di guadagnare tempo e
abbiamo dato a voi dal 7 feb. Soli 15 gg per la presentazione dei progetti. Ora dobbiamo cercare di arrivare
all’adozione del DOS entro i primi giorni di giugno cercando di guadagnare altro tempo. E’ un lavoro difficile
perché al Dos vanno allegati molti documenti (rapporto ambientale, cronoprogramma degli interventi, ecc.).
Per questo il gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Durante sta lavorando alcremente, proprio perché si sono
appassionati al progetto.
Ieri durante il primo forum, grazie all’intervento della dott.ssa Miglionico si è posta la questione della
possibilità di finanziare i privati attraverso i fondi FESR. Mi ero impegnato a fare un quesito alla regione e l’ho
fatto. La risposta è che il FESR finanzia tutto tranne l’edilizia residenziale privata. Pertanto siamo sicuri che la
procedura che stiamo seguendo è quella giusta.
Alla luce di queste considerazioni abbiamo pubblicato un bando per le manifestazioni di interesse dei privati
ed abbiamo ricevuto circa 370 progetti. Un impensabile successo che dimostra una dichiarata disponibilità dei
privati ad investire sul nostro progetto di città ed a sboccare i vincoli che limitano le opportunità di sviluppo
della nostra città.
La prima valutazione, fatta dal tavolo intersettoriale dei dirigenti è stata finalizzata a valutare solo la
pertinenza dei progetti rispetto a due compatibilità e due coerenze:
•
•
•
•
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Ricadute occupazionali (dirette e o indirette);
Impatto diretto sulle politiche di inclusione sociale per le fasce deboli (diversamente abili, minori,
indigenti, ecc.)
- Rispetto del principio delle pari opportunità;
- Impatto (diretto o indiretto) sul miglioramento della mobilità.
2. Quota di investimento privato;
3. Tasso di innovazione inteso come utilizzo di tecniche e strumenti di innovazione di processo e/o di
prodotto oppure utilizzo di nuove tecnologie ICT;
4. Utilità pubblica (valutazione dell’impatto pubblico – diretto o indiretto – dei progetti
Rispetto a questi criteri vi chiediamo di esprimere un parere.
Ora lascio la parola al dott. Maurizio Durante che vi darà delle ulteriori informazioni sull’esito del bando.

Prende la parola il dott. Maurizio Durante – Coordinatore del progetto Millennio:
“ Ringrazio tutti i presenti. Oggi ci riuniamo per avviare le riunioni programmate per la pianificazione
partecipata del Documento di Orientamento Strategico della città che abbiamo organizzato e strutturato sul
modello consolidato di Agenda 21 che è utilizzato nella maggior parte dei paesi europei per la costruzione di
un percorso condiviso di costruzione di una visione di città sostenibile.
Su tale modello abbiamo costruito un laboratorio di pianificazione intersettoriale, composto dai dirigenti di
tutti i settori del Comune che rappresenta l’organo organizzativo e di coordinamento dei sei Forum tematici
(uno per Asse).
Premetto che la breve presentazione che farò è frutto di un lavoro congiunto, coordinato da me, al quale
hanno preso parte i mie colleghi dirigenti ing. Antonino Attanasio, ing. Luca Caselli ed i funzionari arch.
Americo Picariello e ing. Gianluigi Accarino, che ringrazio per la collaborazione.
Tale gruppo di lavoro ha analizzato le 365 proposte progettuali pervenute suddividendole in Assi Strategici di
riferimento. Questo primo riparto è stato poi oggetto di un ulteriore suddivisione tra progetti “materiali”,
“immateriali” e “materiali/immateriali”.
Sulla scorta di questa suddivisione si è provveduto a verificare per i singoli progetti: la coerenza con il bando,
e la coerenza con il Documento di Orientamento strategico della città.
I progetti sono stati, ancora, distinti per tipologie di investimento (interamente pubbliche, interamente
private e a richiesta di cofinanziamento. Tale suddivisione ha consentito una valutazione, di massima, sulla
quantità degli investimenti proposti dal territorio. Appare, di non poco conto, il fatto che l’investimento
complessivo attivato, in sole 2 settimane (tempo di apertura del bando) è pari a 667.922.477,69 milioni di
euro, di cui 416.644.324,4 milioni, pari oltre il 62%, sono a carico dei privati.
Si è, inoltre, provveduto ad evidenziare i progetti che, pur essendo coerenti con le indicazioni del bando,
necessitano di interventi di variazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e che, pertanto sono oggetto
di approfondimento e discussione in sede di stesura del Piano Urbanistico Comunale, sul quale
l’amministrazione comunale sta lavorando.
Tali informazioni sono state sistematizzate nel documento ricco di rappresentazioni grafiche ed esplicative,
che vi illustro per darvi ulteriori elementi, oltre a quelli già forniti dal Sindaco, per mettervi in condizione di
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avere un quadro il più possibile chiaro della propensione all’investimento che è emersa da bando per la
manifestazione di interesse con il quale abbiamo aperto alla città il nostro progetto strategico.
Ultima indicazione di dettaglio è stata l’aggregazione dei progetti per possibili tipologie di intervento dalle
quali si evince, ad esempio una propensione ad investire nella costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione
di aziende agrituristiche, alberghi e strutture ricettive in genere, nonché la volontà di promuovere interventi
per l’edilizia sportiva e la creazione di numerosi parchi ludici, tutti collocati a Croce.
…Presentazione delle slide…
I dati dimostrano che la percentuale degli investimenti privati, rispetto al totale, è pari al 62% che è un dato
molto significativo che dimostra che esiste da parte dei privati una forte condivisione del progetto strategico.
Un progetto che è cominciato oltre un anno e mezzo fa quando decidemmo di sottoscrivere con la altre città
urban italia un documento con il quale chiedevamo alla Regione Campania i ottenere, nella redazione del
nuovo POR FESR, la giusta considerazione in quanto città che avevano dimostrato una buona capacità di
gestire progettazioni complesse. Questo processo, grazie anche all’intervento dell’anci, è stato allargato a tutte
le città medie, costituendo un tavolo delle città medie che ha avviato un dialogo con la Regione ed è riuscito
ad ottenere la possibilità di gestire, attraverso lo strumento della subdelega dei fondi per l’attuazione di
programmi urbani.
Conclusa la presentazione prende la parola il Sindaco, dott. Luigi Gravagnuolo.
“Ringrazio il dott. Durante per la sua presentazione. Mi scuso con tutti ma devo allontanarmi per altri impegni
presi. Chiedo di sostituirmi al tavolo all’assessore Lamberti.”
Asse.Lamberti: “Lascio a voi la parola per eventuali osservazioni”
Chiede di intervenire il sig, Arenante Salvatore in rappresentanza di SETI srl
“Vorrei porre alla Vostra attenzione un progetto presentato relativo al miglioramento del ciclo di smaltimento
dei rifiuti e su possibili premialità rispetto a questi progetti. Vorrei che mi siano chiariti i prossimi step da
fare.”
Risponde il dott. Durante
“Abbiamo stimolato un incontro finale dei forum con la dott.ssa Adinolfi, in modo che potranno essere chieriti
molti dubbi. In ogni caso, come è stato detto negli altri forum vi chiediamo di integrare la documentazione
con elementi utili a valutare la fattibilità economica e la sostenibilità dei progetti presentati. In ogni caso vi
chiedo di fornirci eventuali osservazioni per iscritto entro il prossimo giovedì. Provvederemo ad informarvi via
posta elettronica e attraverso il sito sulla data dell’incontro finale al quale vi chiedo di intervenire”
Assessore Lamberti: “Mi sembra che nessun altro chieda di intervenire. Pertanto vorrei chiedervi di presentare
entro il prossimo mercoledì osservazioni per iscritto rispetto a quello che ci siamo detti, in modo da poterle
chiarire nella prossima riunione per la quale ci siamo autoconvocati. Ringrazio tutti per la partecipazione”.
Del che è verbale.
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