
Sù Per Positano 
 

 
Siamo un gruppo di cittadini liberi spinti da responsabilità e senso civico che 

ha deciso di mettersi in gioco per migliorare la nostra Positano e per creare 

una reale alternativa. 

 

 

Il progetto Sù Per Positano nasce dall’esigenza di scardinare le logiche che 

attualmente regolano i processi politici Positanesi.  

Crediamo che a Positano sia importante e doveroso esprimere il voto in base alla 

capacità dei candidati e al valore delle loro idee. 

Così facendo, la Casa Comunale tornerà ad essere un luogo di incontro e confronto 

tra amministratori e cittadini con l’obiettivo comune di prendere parte ai processi 

decisionali della vita pubblica.  

A tal fine valorizzeremo gli strumenti ed i metodi partecipativi nella gestione pubblica 

proponendo a tutti una domanda: “Quale futuro per Positano?”  

L’obiettivo sarà di costruire risposte insieme. 

I nostri interventi, inoltre, saranno guidati dalla necessità di restituire progettualità 

all’azione amministrativa. Questo principio dovrà entrare con forza nei processi 

amministrativi al fine di evitare inutili sprechi e avere una visione a lungo termine  

degli obiettivi da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 



RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

Comune come Casa dei Cittadini 

Il rilancio di questa Comunità passa attraverso un radicale processo di 

rifunzionalizzazione della macchina amministrativa per trasformarla in una vera 

“agenzia di sviluppo”. 

 

● Riprogrammazione del regolamento ufficio e servizi, con l’inserimento di 

nuove articolazioni quali la figura di un istruttore destinato al monitoraggio ed 

alla ricerca di bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei; 

● Previsione in organico del responsabile dell’azione di promozione turistica, 

con la relativa capacità di elaborare progetti per i finanziamenti del settore; 

● Inserimento all’interno dello Statuto Comunale dell’applicazione sistematica di 

metodi di partecipazione quali la “Conferenza di Servizi” e la “Conferenza 

d’Ascolto”, per la gestione di procedimenti rilevanti di interesse pubblico e 

privato che, per importanza e complessità, richiedono un coinvolgimento 

sinergico di più centri amministrativi; 

● In funzione dell’obiettivo partecipativo di cui al precedente punto si dovrà 

rivedere la dotazione organica dell’Ente, implementandola di nuove figure 

capaci di gestire tali procedimenti, da attingere attraverso legittime forme 

concorsuali, idonee ad attingere tali nuove competenze attraverso istituti 

selettivi ormai consolidati come il protocollo RIPAM (Riqualificazione Pubblica 

Amministrazione); 

● Valorizzazione dell’URP (Ufficio Relazione con il Pubblico): un ufficio al quale 

il cittadino può rivolgersi per ogni tipo di informazione riguardo i servizi forniti 

dal Comune, in una prospettiva di relazione diretta, di carattere telematico e 

fisico, con una diversa ubicazione del punto di contatto all'ingresso della sede 

comunale, in modo tale da offrire un interlocutore immediato della macchina 

comunale, capace di indirizzare verso gli uffici di riferimento. 

 

 

INNOVAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COMUNICAZIONE  

Utilizziamo la rete per fare rete 



Il Comune di Positano dovrà diventare una “Casa di vetro”, concependo la gestione 

della macchina amministrativa come un’esperienza collettiva e non un'occasione per 

soddisfare ambizioni individuali.  

 

● Riprogettazione del sito istituzionale del Comune di Positano, per rendere la 

comunicazione più accessibile e trasparente, arricchendola di nuove 

funzionalità, dimensionate alle esigenze della cittadinanza; 

● Istituzionalizzazione del sistema di comunicazione sui canali social, per 

sfruttare adeguatamente tale risorsa in una prospettiva di miglioramento 

comunicativo. 

● Digitalizzazione dei servizi comunali: PagoPa e autenticazione SPID (Sistema 

Pubblico Identità Digitale); 

● Implementazione del Wi-Fi pubblico diffuso su tutto il territorio. 

 

 

CULTURA 

Promozione turistica e sviluppo culturale 

L’investimento nella cultura deve prefiggersi due obiettivi: rafforzare l’identità del 

territorio promuovendo la crescita delle industrie creative ed arricchire di 

conseguenza l’offerta turistica. 

 

● Destinare immobili pubblici inutilizzati in una prospettiva di promozione e 

sostegno formativa per i tradizionali settori di eccellenza locali, quali moda, 

artigianato, enogastronomia e accoglienza; 

● Creazione di Positano Fashion Experience: programmazione di eventi e 

mostre permanenti per la promozione della moda locale e della sua storia. 

Istituzione di una fiera annuale “Made in Positano” corredata da eventi e 

attività promozionali che la leghino alla promozione del territorio nell’ottica 

della destagionalizzazione; 

● Istituzione di una struttura operativa del settore turistico quale la Positano 

Film Commission: nella dichiarata prospettiva di offrire assistenza alle 

produzioni di opere audiovisive che tradizionalmente eleggono il nostro 

territorio come set ideale. L'organismo previsto dovrà operare nella 

prospettiva di ottimizzare la valorizzazione del nostro territorio nell’ambito di 



tali produzioni, indicando i luoghi più adatti, semplificando gli assensi 

burocratici, coordinamento la logistica in genere, in osmosi come le 

eccellenze locali; 

● Previsione di un evento del tutto coerente alla nostra tradizione culturale 

come il Festival del Cinema del Mare: rassegna cinematografica divisa per 

sezioni (film,lungometraggi animati, corti, retrospettive e documentari) con 

eventi multimediali ed interattivi, istituendo un premio “Zeffirelli”; 

● Programmazione di eventi culturali in una prospettiva di linguaggio 

internazionale nei campi della musica, danza e teatro, accompagnati da 

spettacoli di rivalutazione della cultura locale; 

● Riprogrammazione del segmento di offerta turistica della Villa Romana, 

sostenendola con eventi tematici e laboratori didattici per i ragazzi, 

qualificando ulteriormente i servizi. L’azione è orientata ad aumentare l’indotto 

turistico e contemporaneamente ad ottimizzare l’introito economico degli 

ingressi. In questo senso intendiamo anche proporre la Villa Romana come 

strumento di sviluppo del turismo scolastico. 

 

TURISMO 

L’attenzione per il turismo rappresenta un obbligo fisiologico all’importanza che il 

nostro territorio assume nel sistema mondiale.  

 

● Coinvolgimento dei soggetti attivi in ambito culturale ed imprenditori 

attraverso un tavolo permanente riunito intorno ad una consulta, con un 

autonomo assetto organizzativo ed un ascolto obbligatorio concentrato 

all’inizio della stagione invernale. Tale strumento consultivo è aperto al 

contributo degli operatori del settore turistico e muove nella direzione di 

elaborare una programmazione condivisa degli eventi. 

● Studio di uno strumento operativo per la valorizzazione culturale che si 

individua fin da ora nella “Fondazione” a carattere culturale , con l’attivazione 

di un procedimento di accredito ministeriale e di riconoscimento regionale;  

● Promozione turistico-ricreativa della sentieristica locale tramite accordi con i 

comuni limitrofi e il coinvolgimento delle strutture ricettive; 

● Promuovere la destagionalizzazione ampliando l’offerta turistica attraverso lo 

sviluppo dei settori sportivo e ambientale; 



● Dotare il territorio comunale di Info point e totem multimediali interattivi per 

fornire informazioni “on demand” sul patrimonio culturale, strumenti ideali per 

la promozione e l’assistenza turistica del paese; 

● Progettazione di un sistema di segnaletica interattiva con QR Code: 

informazione low cost, 24 ore su 24, direttamente sul telefonino.  

 

 

MOBILITÀ’ E TRASPORTI 
L’attenzione a questo settore è assolutamente prioritario , in quanto dalla relativa 
capacità di intervento virtuoso dipende la nostra qualità della vita.  
 

● Riqualificazione di Piazza dei Racconti rendendola compatibile alle esigenze 

logistiche dell’area e, quindi , rivedendo il sistema di accesso alla piazza e 

dalla piazza , da rendere compatibile con l’alveo.  

● Gestione dei flussi di veicoli e limitazione dell’accesso a categorie di veicoli 

ingombranti attraverso la dotazione di un sistema di monitoraggio del traffico ; 

● Accordo di programma con la Regione Campania per la creazione di un 

attracco aggiuntivo al molo Léonide Massine, per alleggerire il traffico 

portuale; 

● Riprogettare il sistema di controllo sulla viabilità dell’intero territorio ,  

utilizzando le più recenti dotazioni tecnologiche, con controlli capillari sulle 

velocità di percorrenza dei veicoli e di rispetto delle norme di comportamento 

sulla circolazione; 

● Protocollo di intesa con la Provincia per la gestione della strada provinciale 

che raggiunge le frazioni;  

● Sistema integrato di parcheggi di relazione e di interscambio da inserire in un 

Piano parcheggi allegato al PUC e da realizzare  con le modalità di finanza di 

progetto; 

 

 

VIVIBILITA’ 

Benessere individuale e/o dei cittadini, in relazione al contesto socioculturale e 
ambientale in cui vivono. 
 

● Controllo e sicurezza su tutto il territorio comunale attraverso una rete di 

telecamere nei punti sensibili ; 



● Riqualificazione della località Cascata; 

● Riqualificazione delle aree del paese abbandonate al degrado; 

● Ruolo attivo nel servizio socio sanitario attraverso l’inserimento nel piano 

sociale di servizi dimensionati sulle caratteristiche morfologiche del nostro 

territorio per combattere per combattere il rischio isolamento delle fasce 

deboli ; 

● Progettazione condivisa relativa agli spazi dell’ex scuola elementare: un 

laboratorio urbano che abbia come scopo riqualificazione e gestione organica, 

donando spazi alla cittadinanza e alle associazioni con particolare attenzione 

al valore storico dell’immobile. 

 

 

URBANISTICA 

Governo del Territorio 

Questo settore rappresenta per il nostro progetto amministrativo un settore 

prioritario, convinti come siamo che attraverso il suo miglioramento organizzativo 

passa quel piano di sviluppo che intendiamo promuovere. 

 

● Formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) secondo modalità 

partecipate ed attraverso urbanisti esperti delle peculiarità del nostro territorio; 

● Creazione di una task force per la definizione dei procedimenti di 

sanatoria/condono, fissando un sistema articolato di modelli diretti alla 

definizione istruttoria in autocertificazione ;disarticolando le commissioni per il 

paesaggio in una sottocommissione per incrementare il lavoro di verifica della 

compatibilità paesaggistica , con l’applicazione sistematica delle innovazioni 

legislative in tema di assenso tra pubbliche amministrazioni , in sintonia con le 

pronunce del Giudice Amministrativo espresse nel nostro territorio;  

● Approvazione del Piano Utilizzo Arenili; 

● Rinegoziazione di interventi per adeguamento e riqualificazione della rete 

fognaria secondo il reale fabbisogno del paese; 

● Piano Abbattimento Barriere Architettoniche (PABA); 

● Rilocalizzazione del presidio di Croce Rossa presso il nuovo edificio 

adiacente alla sede comunale, con la realizzazione di area di sosta 



dell’ambulanza; 

● Promozione di attività di studio con la Soprintendenza e l’Università degli 

Studi di Salerno sulle tipologie edilizie compatibili con le caratteristiche 

culturali del nostro territorio, in funzione dell’elaborazione di un documento 

condiviso per il quale si offrono elementi certi circa la praticabilità degli 

interventi ammessi secondo i modelli SCIA/CIL/CILA e per la definizione dei 

procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica; 

● Adozione di un atto di indirizzo al responsabile UTC , diretto a fornire precise 

direttive operative , del tutto coerenti con le recenti innovazioni legislative che 

hanno ampliato le tipologie edilizie della manutenzione ordinaria e 

straordinaria , del restauro e risanamento conservativo , dell’adeguamento 

funzionale delle strutture ricettive e dellla ristrutturazione edilizia. 

L’amministrazione dovrà , fornire precise direttive sul sistema sanzionatorio in 

materia edilizia , sempre nella prospettiva di renderlo aderente alle 

liberalizzazioni che nel corso di questi anni si sono affermate sul piano 

legislativo ; 

● Studio ed elaborazione di un innovativo piano traffico con la previsione di 

punti di stazionamento in prossimità di luoghi sensibili. In particolare 

attraverso la riprogrammazione di Piazza dei Mulini, con lo spostamento del 

luogo di sosta riservato al trasporto pubblico locale in uno slargo viario 

prossimo all’attuale farmacia; 

● Riqualificazione e conseguente rivalutazione della località Garitta con la 

realizzazione di uno spazio panoramico;  

● Rifunzionalizzazione del campo sportivo di Montepertuso con innalzamento 

dell’attuale piano per la creazione di spazi sottostanti da destinare a servizi. 

 

 

 

 

 

 

SANITA’ 

Sempre in considerazione delle peculiarità del nostro territorio , per le quali 

soffre un distanziamento oggettivo con i presidi sanitari ASL di appartenenza 



intendiamo destinare uno sforzo incisivo a questo settore. 

 

● Spazi dedicati agli operatori del Terzo Settore (volontariato) per facilitare 

l’insediamento di personale parasanitario con i quali convenzionare la 

prestazione di un primo intervento di soccorso; 

● Attivazione di un’articolata convenzione con l’ASL, con compartecipazione 

finanziaria del Comune, per la dotazione di un ambulatorio medico sul 

territorio diretto ad estendere l’offerta di assistenza sanitaria; 

 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Soddisfare le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità 
delle future generazioni di soddisfare le proprie. 
 
 

● Gestione rifiuti: la raccolta differenziata dovrà rappresentare una risorsa 

economica, non solo una spesa, incrementando la percentuale di 

differenziazione ed inserendo un'isola ecologica mobile e riciclatori 

incentivanti (es. macchinette mangia plastica); 

● Innovativi sistemi di videosorveglianza che rilevano l’abbandono dei rifiuti, 

valido strumento di deterrenza allo sversamento abusivo; 

● Passaggio da tassa a tariffa dei rifiuti solidi urbani con sistema di codice a 

barre in modo che le utenze domestiche e non domestiche paghino 

equamente in base alla produzione di rifiuto; 

● Collocazione di cestini per la raccolta differenziata su tutto il territorio 

comunale; 

● Bonifica, manutenzione regolare e controllo degli alvei fluviali; 

● Casina dell’acqua con distributori di borracce in più punti di Positano; 

● Studio e promozione di misure incentive per estendere l’apertura delle attività 

ricettive. 

 

 

SERVIZI  

La vivibilità passa attraverso la sperimentazione e progettazione di nuovi servizi.  



● Realizzazione bagni pubblici nei punti sensibili del paese e delle frazioni; 

● Ampliamento della metanizzazione in maniera capillare su tutto il territorio; 

● Creazione app Positano con servizi per ospiti e cittadini. 

● Adeguamento del servizio socio sanitario con servizi dedicati alle fasce a 

rischio isolamento; 

 

 

 

SENTIERISTICA 

I nostri sentieri sono oggi in uno stato di abbandono diffuso, ma fondamentali per lo 

sviluppo turistico e culturale, oltre che per la nostra sicurezza. Essere ben preparati 

in caso di incendi è assolutamente necessario. 

 

● Gestione coordinata del Sentiero degli Dei con accordi con i Comuni 

interessati; 

● Manutenzione e valorizzazione di tutti i sentieri montani e piste di arrampicata 

esistente. 

● Promozione territoriale della sentieristica locale con coinvolgimento delle 

strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere; 

● Creazione di Green Park, un Parco Avventura dedicato alle famiglie in località 

Fontana Vecchia; 

● Tracciamento dei sentieri su Google Maps; 

● Promozioni delle attività sul campo in ambito escursionistico con le 

associazioni presenti sul territorio, gemellaggi con altre realtà nazionali ed 

internazionali che svolgono questo tipo di attività ambientali; 

● Sviluppo del turismo sportivo e ambientale, anche in un’ottica 

destagionalizzazione; 

 

GIOVANI, SPORT E ASSOCIAZIONISMO 

Naturalmente riserviamo attenzione particolare al mondo giovanile e 

dell'associazionismo in genere ,vedendo in questa dimensione un investimento 

irrinunciabile per il futuro.   

 

● Incoraggiare l’aggregazione attraverso la creazione di nuovi spazi dove i 



giovani possano esprimersi, formarsi e fare comunità;  

● Positano ha una grande tradizione di formazione artistica che sta via via  

perdendosi (banda musicale, teatro): collaborare con le associazioni presenti 

sul territorio per crescere insieme e coltivare i nostri futuri talenti; 

● Ampliamento dell’offerta sportiva, attraverso l’organizzazione di eventi e 

l’individuazione di spazi comunali attrezzati da affidare alle associazioni 

sportive del nostro territorio; 

● Positano si è sempre contraddistinta per la numerosa presenza di 

associazioni, oggi non valorizzate: è necessario un potenziamento del dialogo 

con l’amministrazione, che ha il dovere di accompagnare e supportare. 

 

 

“Quale futuro per Positano?”  

Una domanda alla quale questo programma cerca di dare risposte.  

Una domanda che vogliamo porgere a tutti in una discussione aperta e costruttiva 

per trovare soluzioni condivise. Per costruire il futuro di Positano insieme. 


