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LA	NOSTRA	“VISIONE”	DI	CITTÀ	IN	10	PUNTI	
	

	 AMBIENTE	E	DIFESA	DEGLI	ANIMALI:	Lotta agli scarichi abusivi – Trasformazione di 
Ausino S.p.A. in Azienda Speciale Consortile - Casette dell’Acqua Gratis e Macchinette 
“MangiaMateriale” – Adesione al portale Decoro Urbano – Decontaminazione Suoli 
Località Cannetiello – Lotta alle microdiscariche – Sospensione del Pedaggio nel Tratto 
Cava-Salerno durante i lavori – Registro Comunale Tumori – Parco Avventura 
Diecimare – Canile/Gattile Comunale	

	 RIFIUTI	ZERO:	Chi Inquina Paga: Sistema di tariffazione legato alla quantità di rifiuto 
prodotto – Sacchetti rifiuti con codice identificativo – Sconto illimitato alle isole 
ecologiche – Incentivazione compostaggio domestico e di comunità – Lotta agli sprechi 
di cibo delle utenze non domestiche	

	 SALUTE	 E	 SANITA’	 ‐	 L’OSPEDALE	 CITTADINO:	 Restituiamo l’Ospedale ai Cavesi –
Realizzazione di una Piattaforma di Emergenza e Stabilizzazione Medica e Chirurgica – 
Realizzazione della “Casa per la Maternità” per avere nuovi nati C361 – Ridiamo dignità 
ai nostri cari: rete delle Cure Palliative	

	 TRASPARENZA	E	LEGALITÀ:	Liste Pulite – Ripensare il rapporto tra cittadini e P.A. – 
Progetto Amministrazione SMART – Misura della performance e della qualità dei 
servizi erogati dalla P.A. – Istituzione dei Referenti delle Frazioni		

	 STRUMENTI	 DI	 PARTECIPAZIONE	 ATTIVA	 PER	 IL	 CITTADINO: Elaborazione del 
Programma Partecipato – Attuazione di Patti di Collaborazione per la gestione dei Beni 
Comuni – Sgravi fiscali per i cittadini che collaborano alla gestione dei Beni Comuni - 
Recupero Spazi a Verde – Bilancio Partecipato “CavaDecide”	

	 COMMERCIO,	 TURISMO	 E	 TRADIZIONI:	 Shopping Card del Centro Commerciale 
Naturale – Progetto “Cava Within One Hour” – Abolizione della Tassa di Soggiorno – 
Servizio di Navette Estive con gli scali portuali e aeroportuali – Mappa sentieristica – 
Tour multilingue – Social Media Manager – Promozione della Disfida dei Trombonieri	

	 TRASPORTI:	 Incrementare bus elettrici – Potenziare i collegamenti con le frazioni –
Realizzare aree di interscambio modale alle porte della Città – Creazione Piste Ciclabili 
– Servizio di Bike Sharing Pubblico – Metropolitana leggera di superficie tra Cava – 
Salerno – Agro e Valle dell’Irno	

	 SICUREZZA	E DISABILITA’:	Miglioramento interazione tra forze dell’ordine – Utilizzo 
comune delle reti di videosorveglianza – Punto di presidio permanente nel centro 
cittadino – Rete Locale di Vigilanza – Movida SIcura – Contrasto al degrado urbano – 
Lotta al vandalismo – Servizi di assistenza alla mobilità per disabili e anziani	

	 CONNETTIVITÀ	 e	 SMART	 CITY: Internet gratis per tutti – Smart Parking – Smart 
Bench e Pensiline Energetiche – Sistemi di Illuminazione Intelligente – Piattaforma 
“Sprechi Zero” – Ricevimento online degli uffici della P.A. 	

	 CULTURA,	 SPORT	 E	 POLITICHE	GIOVANILI:	 Spazio Giovani – Realizzazione di un 
“Centro Polivalente” – Progetto Futuro – Corsi di lingua straniera gratuiti o agevolati – 
Recupero della Palestra Pittoni, dell’Ex Velodromo e dell’Impianto Santa Lucia – 
Verifica delle Opere Pubbliche incompiute – Musica e Spettacolo	

	
APPENDICE	AL	PROGRAMMA:	LA	COMUNITÀ	ENERGETICA	DEL	FUTURO
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La	nostra	“VISIONE”	di	Città	
La	Città	di	Cava	de’	Tirreni,	secondo	la	nostra	visione,	sarà	un	“INCUBATORE”	di	nuove	
iniziative	imprenditoriali	ed	“ATTRATTORE”	per	nuove	iniziative	culturali.	
	
INCUBATORE:	 il compito dei nostri futuri amministratori sarà promuovere lo sviluppo 
economico e la creazione di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale 
all’interno di una rete che favorisca la crescita di nuova impresa, in modo da rilanciare il 
tessuto produttivo locale sfruttando	 le	 opportunità	 dell’economia	4.0	 e	 raccogliendo	 le	
sfide	 di	 sviluppo	 sostenibile	 proprie	 dell’economia	 circolare. I futuri amministratori si 
impegneranno a fornire servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici 
dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione 
e networking. 
L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e 
dalla realizzazione di economie di scala, faranno sì che l’incubatore d’impresa migliori in modo 
significativo la sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove iniziative. 
 
ATTRATTORE:	 L’attenzione dei futuri amministratori sarà rivolta verso una campagna di 
sensibilizzazione al “senso del bello”, coinvolgendo le migliori risorse umane di cui può 
avvalersi la collettività: ingegneri, architetti, studiosi e uomini e donne di cultura, semplici 
appassionati, che aiutino la Città a riappropriarsi della sua dimensione identitaria di Città 
dell’Accoglienza.	
Si cercherà di puntare ad una idea di Città che sia “BELLA” dentro e fuori.		
Aspirare	 ad	 una	 Città	 “bella	 dentro”	 significa	 che	 ogni	 cittadino	 cavese	 dovrà	 essere	
messo	 in	 condizione	 di	 poter	 coltivare	 il	 “senso	 del	 bello”. L’auto-miglioramento del 
cittadino non potrà che discendere dall’approfondimento delle tematiche culturali, che dovrà 
svilupparsi attraverso iniziative da realizzare a tutti i livelli, a partire dalle istituzioni 
scolastiche per le fasce di popolazione più giovani, passando dai centri di aggregazione fino ad 
arrivare alle singole famiglie, utilizzando ed integrando tutti i mezzi di comunicazione possibili. 
Aspirare	 ad	 una	 Città	 “bella	 fuori”	 significa	 sensibilizzare	 la	 collettività	 rispetto	 agli	
obiettivi	 di	 valorizzazione	 degli	 spazi	 comuni, ovvero della “cosa” pubblica (urbanisti, 
progettisti, operatori di ogni singolo settore e singoli cittadini). 
Per rendere il cittadino sempre più partecipe all’attività ed alla gestione della Cosa Pubblica fin 
dalla fase della elaborazione del programma elettorale, gli attivisti cavesi hanno organizzato 
tavole rotonde sulle seguenti tematiche:  

 GESTIONE RIFIUTI: Da “Problema” a “Risorsa”;  
 SANITÀ: Servizio al cittadino o ... al servizio della politica; 
 TURISMO E TRASPORTI: FU….TURISMO: Idee e Risorse per lo sviluppo del territorio; 
 SMART CITY: Una Città “Smart” – Utopia o Realtà? ; 

oltre ad un tour itinerante sulle frazioni per incontrare i cittadini, presentare le proprie idee, 
raccogliere proposte e rendere partecipe la collettività rispetto alla costruzione di un progetto 
che coinvolga positivamente e attivamente tutte le forze della Città. 
Il motto degli attivisti cavesi M5S è “Mi	informo,	capisco,	partecipo	quindi	propongo”. 
Il	 PROGRAMMA	 ELETTORALE che proponiamo alla Città è frutto di questa lunga fase di 
informazione, formazione e coinvolgimento del cittadino. 



                                                                                                                           4 

 



                                                                                                                           5 

 

Punto	del	Programma	N.1:	Ambiente	e	Difesa	degli	Animali	

 
 
 
 
 
 
 
1.	Censimento	degli	scarichi	abusivi	
Riteniamo indispensabile convogliare verso il sistema fognario tutti gli scarichi ancora non 
collegati e verificare la presenza di scarichi abusivi, attraverso una fitta attività ispettiva estesa 
all’intero territorio cittadino. A valle della campagna di censimento degli scarichi sul territorio 
comunale, si attiveranno le procedure di regolarizzazione degli scarichi abusivi nelle aree 
servite dalla rete fognaria, con un meccanismo	 di	 incentivazione	 che	 prevede	 la	
compartecipazione	 dell’Amministrazione	 Comunale (direttamente o attraverso l’Ente 
Partecipato) nelle	spese	di	allaccio	in	fogna. 
 
2.	Acqua	Pubblica	
Uno degli obiettivi principali del M5S è quello della trasformazione	della	società	Ausino	in	
Azienda	Speciale	Consortile	di	diritto	pubblico, come peraltro già sancito dalla Delibera del 
Consiglio Comunale n.102/2012, successivamente 
ratificata con Delibera di Giunta n.239/2015. A 
tutt’oggi, tuttavia, la forma giuridica di Ausino S.p.A. è 
rimasta immutata. La trasformazione in Azienda di 
diritto pubblico impone che la società rispetti una 
normativa più stringente rispetto a quella riferita alle 
società di capitale pubblico: non può perseguire scopi 
di lucro di qualsiasi tipo, rispettando l’obiettivo del pareggio di bilancio e la partecipazione di 
una rappresentanza dei cittadini alle scelte aziendali. 
 
3.	Casette	dell’Acqua	e	Decoro	Urbano	
Attualmente sul territorio comunale sono presenti, grazie alla proposta avanzata dagli attivisti 
cavesi Movimento 5 Stelle, tre “Casette dell’Acqua”. Tuttavia il costo dell’acqua, a differenza di 
quanto proposto, è a carico del cittadino che ne fruisce. Nella nostra idea di Città proponiamo 
l’installazione di ulteriori “Casette dell’Acqua”, in modo da servire anche le frazioni, la cui 
erogazione	–	per	 l’acqua	naturale	–	sarà	 totalmente	gratuita, nell’ottica di una riduzione 
della plastica. 
Nella stessa ottica proponiamo l’installazione di macchinette	 mangia	 materiale (vetro, 
plastica, alluminio), anche a servizio dei locali della movida cavese, per sensibilizzare ed 
educare le nuove generazioni rispetto all’esigenza di 
salvaguardia dell’ambiente e del pianeta. 
Per migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano, la 
nostra proposta è che anche Cava de’ Tirreni, seguendo 
l’esempio di tanti comuni virtuosi, aderisca	 alla	
piattaforma	 DecoroUrbano, in modo anche da 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Lotta	 agli	 scarichi	 abusivi	 –	 Trasformazione	 di	 Ausino	 S.p.A.	 in	 Azienda	 Speciale	
Consortile	 ‐	 Casette	dell’Acqua	Gratis	 e	Macchinette	 “MangiaMateriale”	 –	Adesione	 al	
portale	 Decoro	 Urbano	 –	 Decontaminazione	 Suoli	 Località	 Cannetiello	 –	 Lotta	 alle	
microdiscariche	–	Sospensione	del	Pedaggio	nel	Tratto	Cava‐Salerno	durante	i	lavori	–	
Registro	Comunale	Tumori	–	Parco	Avventura	Diecimare	–	Canile/Gattile	Comunale 
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avvicinare ancora di più il cittadino all’Amministrazione Comunale. Dopo l'adesione alla 
piattaforma, ogni cittadino potrà scaricare un'APP che permette di inviare al Comune qualsiasi 
tipo di segnalazione: le segnalazioni che l'Ente riceverà saranno organizzate per categorie 
(disfunzione illuminazione, segnalazione abbandono rifiuti, segnalazione manto stradale 
sconnesso, etc.), in modo da avere una visione chiara delle problematiche presenti nella nostra 
Città e coordinare in forma efficace gli interventi manutentivi. Una volta aperta la segnalazione, 
l’utente potrà verificare lo stato della stessa (maggiori info su  www.decorourbano.org). 
 
4.	Discarica	di	Cannetiello	
Particolare attenzione meritano le vicende della discarica di Cannetiello, 
sita nella frazione di San Pietro e nella quale negli anni ‘80 sono stati 
sversati milioni di kg di rifiuti di ogni genere senza che fosse posta 
alcuna barriera impermeabile con il terreno alla base della cava. Al di 
sotto della cava vi è la sorgente della Cernicchiara da cui viene attinta 
acqua, in periodo di emergenza, da parte dell’Ausino, con un danno 
ambientale di proporzioni enormi dovuto alla contaminazione 
dell’acquifero, al punto tale che l’area è stata anche sottoposta a sequestro da parte 
dell’Autorità Giudiziaria.  
Attualmente il sito è oggetto di copertura per evitare che le acque meteoriche possano 
penetrare nel terreno e convogliare contaminanti nell’acquifero inferiore. Per tale operazione 
di sistemazione finale del sito, tecnicamente definita “capping”, il Comune ha ricevuto 2 milioni 
di euro dalla Regione per operazioni di bonifica, ma gli ultimi sviluppi fanno presagire che gli 
interventi non saranno completati. 
Si sono infatti riscontrati accumuli di materiali inquinanti anche a valle del paramento che 
delimita la discarica censita (cosa da noi più volte denunciata in passato), ciò al momento ha 
richiesto una sospensione dei lavori per mettere a punto una variante, ma a quanto pare il 
problema è molto diffuso in tutto l’impluvio a valle della discarica. La soluzione più probabile è 
bonificare i terreni in oggetto attraverso l’asportazione dei terreni compromessi. 
La nostra proposta è, a completamento dell’opera di bonifica vera e propria, quella di 
utilizzare	la	canapa	e	le	sue	proprietà	fitodepurative	del	terreno	da	metalli	pesanti	come	
applicazione	 per	 la	 mitigazione	 del	 rischio	 ambientale dei luoghi della discarica di 
Cannetiello (queste tecniche, oramai sperimentate in molti luoghi, furono oggetto di un 
convegno da noi organizzato nel 2017 presso la casa comunale). 
 
5.	Microdiscariche	e	sversamenti	abusivi	di	rifiuti	
Altra problematica che affligge la nostra Città è quella delle microdiscariche abusive presenti 
sull’intero territorio metelliano, soprattutto riportabili a sversamenti abusivi di materiale edile 
di risulta ed amianto.  
Per i depositi di amianto e per la loro rimozione l’amministrazione paga decine di migliaia di 
euro ogni anno. A tal riguardo proponiamo di attivare un servizio	gratuito	di	
raccolta	 specializzato	 per	 l’incentivazione	 della	 microraccolta	
dell’amianto (per piccole quantità e limitatamente a materiali in matrice 
compatta, come già avviene in altre realtà territoriali), in modo da contenere i 
fenomeni di sversamento abusivo: in questo modo si risparmierebbero 
migliaia di euro per incaricare le ditte per la rimozione delle discariche 
abusive cittadine. Allo stesso modo, i cittadini vanno sollecitati e sensibilizzati 
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alla corretta gestione dei rifiuti.  
Nel caso in cui, nonostante gli sforzi profusi dall’Amministrazione Comunale, gli episodi di 
sversamento abusivo dovessero proseguire, la nostra proposta è quella di attivare le 
telecamere acquistate anni fa in modo da poter avviare una campagna di dissuasione, con 
pesanti sanzioni pecuniarie, per chi si macchia di crimini contro l’ambiente. 
 
6.	Inquinamento	Ambientale		
Altro tema caldo per la nostra Città è quello dell’inquinamento ambientale da traffico. Le 
colonnine dell’ARPAC presenti in zona Stadio rilevano molte volte in un anno valori superiori 
alla media di particelle sottili PM10 e PM2,5. Si deve quindi trovare un rimedio e mettere in 
atto iniziative che possano sensibilizzare i cittadini ad utilizzare l’auto meno possibile.  
Il 09.03 ultimo scorso, in pieno lockdown, si è superato il 
limite di concentrazione del PM10 (valore rilevato 62, contro 
un limite massimo di 50); il 10.03 si è sfiorato il livello 43. Si è 
mantenuto tale valore fino oltre la metà di Marzo per poi 
portarsi su livelli di 10-15 microgrammi/mc. Si è sforato 
nuovamente il limite il 30.03 ed il 31.03 con valori a quasi di 
70, tanto per testimoniare la gravità del problema.  
A questo si aggiunga il problema dei TIR che percorrono la statale da e per Salerno che sono 
obbligati ad uscire a Cava de Tirreni. Oramai i lavori di Autostrade durano da tempi lunghissimi 
e da cronoprogrammi iniziali di pochi mesi si è passati a disagi che si protraggono da anni.  
La nostra proposta è quella di aprire un tavolo di concertazione con la Società Autostrade 
Meridionali (SAM) in modo tale che almeno siano riconosciute alla nostra Città misure	
compensative	 rispetto	ai	disagi	patiti	dalla	 collettività	 come, ad esempio, una esenzione 
temporanea dal pedaggio per chi percorre il tratto autostradale Cava-Salerno durante il 
periodo dei lavori oppure l’installazione di pannelli fono-assorbenti lungo il tratto della A3 che 
attraversa il cuore del territorio cavese. 
Intendiamo, inoltre, riproporre le domeniche	a	piedi, chiudere le principali arterie della Città 
per incentivare utilizzo della bici e riscoprire le passeggiate a piedi, e promuovere la redazione 
ed attuazione di programma annuale con pianificazione mensile per il lavaggio,	la	pulizia,	la	
disinfezione	e	la	sanificazione	di	tutte	le	strade	comunali. 
	
7.	Registro	Comunale	Tumori	
Un utile strumento per tenere sotto osservazione i danni prodotti dall’inquinamento 
ambientale sarebbe quello dell’aggiornamento periodico del Registro Provinciale dei Tumori, 
demandato dalle vigenti normative all’ASL Salerno e non aggiornato oramai dal 2014. 
Il mancato aggiornamento del database non permette di individuare zone specifiche del 
territorio in cui ci sia una incidenza superiore delle neoplasie rispetto alla media nazionale.  
La nostra proposta, nell’ottica di colmare questa lacuna e di avere conoscenza del territorio, è 
quella di nominare un delegato comunale alla sanità che possa collaborare con la rete dei 
medici di base per l’implementazione di un Registro	Comunale	dei	Tumori che permetta di 
elaborare statistiche sull’incidenza locale delle patologie neoplastiche ed individuare aree di 
inquinamento e fonti di rischio che altrimenti risulterebbero di difficile identificazione. 
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8.	Parco	Diecimare	e	sentieri	
Così come previsto dall’articolo 7, comma 3, dello Statuto Comunale, il Movimento 5 Stelle si 
prefigge la rivalorizzazione del Parco Diecimare attraverso la gestione diretta o indiretta dello 
stesso.  La nostra proposta consiste nella creazione di un Parco	Avventura	(o	Acro‐Park) che 
possa rappresentare il rilancio di un’area che ha subito in questi anni continui maltrattamenti 
dovuti agli incendi.  
Percorsi tra gli alberi che potrebbero richiamare adulti e bambini, rappresentando un 
connubio ideale che coniuga l’attività fisica a contatto con la natura e le rilassanti passeggiate 
lungo i sentieri del Parco a scoprire flora e fauna protetta.  
Altro obiettivo del nostro programma è la valorizzazione e la promozione	 sui	 circuiti	
nazionali	ed	internazionali	del	“Sentiero	300”	che, partendo dall’Abbazia di Cava e toccando 
Monte Finestra, raggiunge punta Campanella: un percorso stupendo tra cielo e mare che 
permette di conciliare l’attività di trekking con quella di turismo. Insieme ai comuni della 
costiera amalfitana e sorrentina sarà così possibile sviluppare servizi per il camminatore che 
permettano di incentivare tale attività nella nostra zona.  
 
9.	Amici	Pelosi	
“Dignità	per	tutti	i	nostri	amici	pelosi” è il nostro motto. 
Se solo pensiamo che a Roma - Città eterna - tra i Fori Imperiali vivono colonie di gatti 
amorevolmente accuditi dai volontari del gattile, allora anche noi cavesi possiamo e dobbiamo 
creare uno spazio che possa garantire un trattamento dignitoso per ciascun cane o gatto che 
abiti nel comune di Cava de' Tirreni. 
Nella nostra Città è possibile individuare spazi pubblici 
inutilizzati, anche in pieno centro urbano, da poter destinare al 
servizio di un gattile comunale e dove poter trasferire il già 
esistente canile. La scelta del luogo è dettata dall'esigenza di 
garantire a ciascun cittadino la possibilità di potersi recare 
presso la struttura per prendersi cura dei randagi o anche solo 
per effettuare donazioni. 
Proponiamo la creazione di uno spazio protetto per fare in modo che possano vivere in 
sicurezza anche intere colonie di gatti, con l’impegno – da parte dell’Amministrazione – di 
promuovere una campagna gratuita di sterilizzazione.  
Sul luogo sarebbe possibile dare in comodato d'uso un immobile ad un dottore	veterinario	
che	si	impegni	a	curare	gratuitamente	i	randagi	e	gli	ospiti	del	canile/gattile. 
 
 
 
 



                                                                                                                           9 

 

Punto	del	Programma	N.2:	Rifiuti	Zero	
	

 
 
 
 
 
 
Un punto fondamentale del nostro programma elettorale è la strategia Rifiuti Zero, con due 
obiettivi principali: riduzione	dei	rifiuti e riduzione	della	bolletta. 
	
1.	Un	po’	di	storia	
Il concetto di “Economia Circolare” è ormai da anni entrato a far parte del vocabolario europeo. 
Nel 2014 i membri degli Stati Europei si riunirono con l’obiettivo ambizioso di realizzare una 
transizione fondamentale da un'economia lineare a una più circolare. La 
nuova visione propone un modello economico diverso, dove le materie 
prime non vengono più estratte, utilizzate una sola volta e gettate via. In 
un'economia circolare i rifiuti spariscono e il riutilizzo, la riparazione e 
il riciclaggio diventano la norma. Il principio fondamentale dell’economia 
circolare si basa sul valore delle risorse e quando un prodotto ha raggiunto 
la fine della sua vita tali risorse devono rientrare nel ciclo produttivo a creare ulteriore valore. 
Nel Luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia al pagamento di una multa di 20 
milioni di euro per il mancato adeguamento alle regole comunitarie del sistema di raccolta e 
gestione dei rifiuti in Campania. La multa è inoltre maggiorata di 120.000 euro per ogni giorno 
di mancata applicazione delle regole UE dal giorno della sentenza.  
Anche le ecoballe sono ancora lì, ovviamente tutto a spese dei cittadini campani e cavesi. 
La nostra principale azione durante il periodo di governo della Città avrà 
due obiettivi da perseguire: riduzione dei rifiuti e riduzione della bolletta. 
Abbiamo più volte ospitato nella nostra Città il tour campano “Rifiuti 
Zero” promosso dal maestro Rossano Ercolini che, portando avanti lo 
slogan “Mai più inceneritori”, cerca di diffondere per lo Stivale tale 
filosofia. Il nostro slogan è “affamare gli inceneritori” e per far ciò si deve 
evitare che i prodotti si trasformino in rifiuti.  
	
2.	La	nostra	proposta	
La strada da noi indicata richiede un profondo impegno in interventi non strutturali: i cittadini 
vanno formati, educati in maniera capillare e, solo successivamente, eventualmente multati 
qualora non si attengano puntualmente alle regole per una corretta gestione dei rifiuti, regole 
che partono dalla separazione per arrivare alle modalità di conferimento in strada.  
Si	tratta	di	una	vera	e	propria	rivoluzione	culturale. Le azioni da mettere in campo vanno 
studiate, sperimentate e attentamente valutate, a partire dalla distribuzione di buste e sacchetti 
“personalizzati” con i dati dell’utente. 
Negli ultimi tempi, per colpa anche di una mancata seria programmazione nella gestione del 
ciclo dei rifiuti, le buone iniziative attivate sul territorio, che hanno visto la collaborazione della 
stragrande maggioranza dei cittadini cavesi, rischiano di andare vanificate, in particolar modo 
nelle frazioni, dove sempre più spesso compaiono microdiscariche abusive.  

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Chi	 Inquina	Paga:	 Sistema	di	 tariffazione	 legato	alla	quantità	di	 rifiuto	
prodotto	 –	 Sacchetti	 rifiuti	 con	 codice	 identificativo	 –	 Sconto	 illimitato	
alle	 isole	 ecologiche	 –	 Incentivazione	 compostaggio	 domestico	 e	 di	
comunità	–	Lotta	agli	sprechi	di	cibo	delle	utenze	non	domestiche	
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I cittadini cavesi, la maggioranza, che attuano scrupolosamente la raccolta differenziata vanno 
premiati ed il sistema di tassazione va assolutamente cambiato. Si	deve	applicare	il	principio	
del	 “chi	 inquina	 paga”,	 passando	 alla	 tariffazione	 puntuale	 pagando	 sulla	 effettiva	
quantità	di	rifiuti	che	i	cittadini	producono.	 
Nella nostra visione i cittadini dovranno essere incentivati a privilegiare ed attuare politiche di 
acquisto dei beni dirette alla tutela dell’ambiente ed alla riduzione del rifiuto, scegliendo 
prodotti con poco packaging, utilizzando la sporta invece delle buste usa e getta, e così via. 
Obiettivo principale – evidentemente – è ridurre il volume dei rifiuti prodotti attraverso 
l’educazione e la formazione dei cittadini, anche grazie alle cooperazione con le associazioni 
presenti sul territorio.  
Altri target della nostra politica sul ciclo di gestione dei rifiuti sono la creazione di isole di 
compostaggio e l’attuazione di una raccolta differenziata di qualità, che permetta di recuperare 
quante più risorse economiche possibile dalla vendita delle frazioni merceologiche recuperate. 
In tal modo, nel medio termine, con l’incentivo	a	non	produrre	rifiuti	ed	il	miglioramento	
della	raccolta	differenziata,	il	servizio	costerà	meno	per	tutti. 
 
Cosa	proponiamo	di	attuare?	
Attualmente è previsto il deposito su strada in determinati giorni della settimana di secco, 
plastica o multimateriale, carta ed umido. 
Con l’assegnazione delle buste nominative, che identificano univocamente l’utenza, si vuole 
raggiungere l’obiettivo di addebitare all’utente il costo effettivo del sacchetto prodotto ogni 
qual volta viene depositato e per il suo intero volume. Per l’utente, in questo modo, non sarà 
conveniente depositare il sacco se risulta non pieno perché verrebbe addebitato in ogni caso il 
suo costo per intero. Il cittadino inizierà ad essere oculato nelle scelte, cercando di portare 
presso il suo domicilio un minor volume possibile di prodotti che poi sarebbe obbligato a 
differenziare ed a pagare. 
Si produrrà, nel medio termine, un minor volume totale di rifiuti. 
Sarà ridotto, sempre in un arco temporale medio-lungo, il 
numero di operatori dedicati alla raccolta perché saranno 
ridotti i depositi in strada. 
Tutti noi poniamoci una domanda: quanto tempo 
impiegheremmo a riempire una busta di 70 litri, per 
intenderci quei grossi bustoni neri, se effettuassimo una 
corretta differenziata ed effettuassimo i giusti acquisti? 
Il recupero di personale dalle strade potrà essere 
impiegato in altre attività, come controllare le decine di microdiscariche abusive in Città e nelle 
frazioni, aumentare la qualità dei servizi offerti alla collettività, e - di conseguenza – sarà 
possibile pervenire ad una riduzione della bolletta ed una Città più BELLA E PULITA.  
In questo modo verranno tracciati i depositi dei cittadini e quelli che vorranno fare i furbi 
potranno solo adeguarsi per non incorrere in multe. I sacchi personalizzati permettono di 
sapere in modo automatico se un cittadino sta effettuando una raccolta differenziata corretta e 
permettono anche di verificare che le buste vengano effettivamente utilizzate oppure il 
cittadino ricorra a scappatoie alternative per smaltire i rifiuti.  
Sicuramente l’applicazione dei tanti passi richiederà tempo, abnegazione, lavoro e soprattutto	
tanta	 collaborazione	dei	 cittadini	per	un	unico	e	 comune	 scopo	 riduzione	dei	 rifiuti	e	
riduzione	della	bolletta.  
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D’altra parte l’esperienza di altre realtà dimostra che i cittadini tendono ad essere collaborativi 
nel momento in cui toccano con mano i benefici sia economici che dal punto di vista 
ambientale. 
Il futuro governo cittadino presterà attenzione ai depositi presso le aree ecologiche 
incrementando la percentuale di sconto sulla tariffa variabile, promuoverà le compostiere di 
quartiere, di condominio e domestiche, attualmente possibili solo a chi ha un giardino.   
Anche la frazione organica andrà pesata dotando gli attuali bidoncini di bilancia ed apertura 
“intelligente” solo con scheda magnetica da parte dei residenti assegnati a quel bidoncino. Il 
cittadino, pagando il deposito, sarà invogliato a trovare modi diversi per produrre meno rifiuto 
organico, come adottare compostiere, oppure comprare la quantità di cibo necessario, oppure 
non aspettare che il cibo diventi immangiabile per poi buttarlo. 
Ultimo anello di questo circolo virtuoso è quello della creazione di una rete tra supermercati, 
negozi alimentari e ristoranti e pizzerie con le associazioni sul territorio per confluire cibi cotti 
o al limite della scadenza per le famiglie bisognose o cittadini poveri, e questo a fronte di sconti 
in bolletta sulla parte variabile. Stesso discorso potrà essere fatto per i beni non alimentari e la 
donazione degli stessi.  
Saranno previste agevolazioni della quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche di 
pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare “slot machine” e apparecchi simili, 
precedentemente autorizzate ed in esercizio. Saranno inoltre previsti sconti per coloro che 
preferiscono depositare presso l’area ecologica rifiuti ingombranti.  
 
3.	Una	riflessione	finale	
E’ chiaro che il percorso descritto nel nostro programma è lungo ed ambizioso, ma siamo 
fermamente convinti che il Movimento 5 Stelle sia l’unico attore politico in grado di realizzarlo 
nell’interesse della collettività, liberando i cittadini dal giogo vizioso della gestione delle 
partecipate come fonti di interessi economici e voto di scambio. 
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Punto	del	Programma	N.3:	Sanità	e	Ospedale	
 
 
 
 
 
 
 
Parlare dei problemi della sanità, nel nostro territorio, limitando la discussione all’Ospedale, 
sarebbe riduttivo. E’ bene comprendere come essa sia strutturata; solo dopo potremo capire le 
problematiche legate al futuro del nostro nosocomio.  
La Sanità è gestita, come appare ovvio, dal Ministero della Salute tramite le Regioni. Queste 
ultime godono di una quasi assoluta indipendenza gestionale.  
Ogni	Regione	suddivide	il	territorio	in	Aziende	Sanitarie	Locali.	(A.S.L.).	 
Ogni	A.S.L.	è	composta	da	Distretti.	 
L’A.S.L. organizza e rende operativo il Piano	Organizzativo	per	il	Funzionamento	Aziendale	
(P.O.F.A.).	 
Il Distretto gestisce l’attuazione del P.O.F.A. nei due ambiti che lo costituiscono:  

 la	Medicina	sul	Territorio	 
 la	Medicina	Ospedaliera.	 

Il nostro è il Distretto	Sanitario	63	Cava	de'	Tirreni	–	Costa	d'Amalfi. 
Esso comprende, oltre a Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, 
Conca de' Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti per 
una popolazione totale di 94.326 abitanti. 
Le attività di medicina ospedaliera sono, anzi erano, svolte presso il 
Presidio Ospedaliero “SS. Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni 
e presso il Presidio di Castiglione di Ravello “Bimbi Irpini”.  
Le attività di medicina sul territorio, sono poste in essere dalle differenti 
Unità Operative. 
 
1.	Medicina	Ospedaliera		
Quando si discute della Medicina Ospedaliera, bisogna avere chiara l’immagine del territorio e 
del suo potenziale bacino di utenza.  
La legge è oltremodo chiara e il	Distretto	63	Cava	de’	Tirreni	–	Costa	d’Amalfi	ha	diritto, in 
forza dei 94.326 abitanti del comprensorio, ad	un	Presidio	Ospedaliero	di	Base.	 
Presidio	Ospedaliero	“SS.	Maria	Incoronata	dell’Olmo”	 
La problematica dell’ospedale è stata riconosciuta da almeno 40 anni.  
Con il famigerato Decreto Regionale 49 del settembre 2010, la Regione Campania ha deciso che 
l’Ospedale avesse posti zero e che, quindi, se ne decretasse la chiusura.  
Ecco,	quindi,	la	soluzione	salomonica:	l’Ospedale	di	Cava,	visto	che	è	stato	messo	a	posti	
zero	(cioè	chiuso)	ma	non	può	chiudere,	viene	accorpato	alla	Azienda	Ospedaliera	“San	
Giovanni	 di	Dio	 –	 Ruggi	 d’Aragona”	 di	 Salerno	 (il	 San	 Leonardo),	 Azienda Ospedaliera 
Universitaria.  
Da questo momento, quindi, il “Santissima Maria Incoronata dell’Olmo” è divenuto, soltanto, 
una dependance dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona” di Salerno.  
 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Restituiamo	 l’Ospedale	 ai	Cavesi	 –	Realizzazione	di	una	Piattaforma	di	
Emergenza	 e	 Stabilizzazione	Medica	 e	 Chirurgica	 –	Realizzazione	 della	
“Casa	per	 la	Maternità”	per	avere	nuovi	nati	C361	–	Ridiamo	dignità	ai	
nostri	cari:	rete	delle	Cure	Palliative	
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2.	Questi	sono	i	fatti.		
Cava	de’	Tirreni	non	ha	più	un	ospedale	ma è un distaccamento dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona” di Salerno e, quando si deciderà che non 
va più bene così, ci sarà la sua fine	definitiva	perché, nonostante sia stato abrogato il Decreto 
Regionale 49/2010, rimane l’ostacolo insormontabile della idoneità della struttura.  
Nonostante la coscienza di ciò che stava accadendo, il personale sanitario, medico ed 
infermieristico, ha continuato ad impegnarsi, sempre, nel rispetto di quella etica che ha, 
costantemente, caratterizzato il lavoro degli operatori del nostro nosocomio che hanno portato 
avanti la loro missione, incuranti delle umiliazioni derivanti dalla oggettiva posizione di 
sussidiarietà al “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona”.  
Ecco le ragioni per cui diciamo che, sull’ospedale, si sta applicando una metodica EUTANASIA	
BUROCRATICO	‐	AMMINISTRATIVA.	 
	
3.	La	nostra	proposta		
La nostra proposta ha, come obiettivo, l’integrazione delle due realtà (medicina ospedaliera e 
medicina del territorio) che costituiscono un Distretto Sanitario. L’attuazione di questo 
progetto permetterebbe alla sanità ospedaliera di Cava de’ Tirreni di ritornare nell’alveo 
naturale della A.S.L. SA, rendendola, di nuovo, indipendente dal giogo imposto dalla Azienda 
Ospedaliera “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona”.  
Noi, quindi, proponiamo: 

 l’istituzione di una Piattaforma	di	Emergenza	e	Stabilizzazione	Medica	e	Chirurgica	
che permetta di garantire la gestione e la stabilizzazione delle emergenze, sia mediche 
che chirurgiche del territorio di Cava de’ Tirreni; 

 la creazione di una Casa	della	Maternità; 
 la creazione di una Rete	delle	Cure	Palliative,	con l’istituzione di un Hospice	e di una 

Struttura	recettiva	per	lungodegenti.  
Tutto questo con un costo minimo, rispetto ai progetti di costruzione di nuovi ospedali, e, 
quindi, fattibile, utilizzando quanto già presente nell’attuale struttura ospedaliera.  
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3.1.	La	Piattaforma	di	Emergenza	e	Stabilizzazione	Medica	e	Chirurgica	
La "Piattaforma	di	Emergenza	e	Stabilizzazione	Medica	e	Chirurgica”	nasce nella struttura 
attualmente occupata da Pronto Soccorso, Terapia intensiva, Reparto Operatorio, Laboratorio, 
locali sottostanti quest’ultimo, già ristrutturati per la radiologia, ed il piano superiore il Pronto 
Soccorso, attualmente occupato dalla Cardiologia e dalla Radiologia.  
Questo livello è modificato per ricevere le unità U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva 
Cardiologica) già presenti nel nostro Ospedale e, dopo le opportune modifiche, i posti letto per i 
pazienti medici o chirurgici da stabilizzare prima dell’eventuale trasferimento in un altro 
Nosocomio del territorio. 
 
3.2.	La	Casa	della	Maternità	
La “Casa	della	Maternità”, prima nell’Italia del Sud, significa un incredibile salto di crescita 
socio-culturale della Città. Essa è locata nei locali della parte antica del nostro nosocomio, non 
essendo sottoposta ai vincoli strutturali previsti dalla legge sugli accreditamenti.  
Sempre più donne chiedono di poter vivere la nascita di un figlio nel modo più naturale 
possibile, nella riservatezza, nel comfort, nella serenità e, al tempo stesso, nel massimo della 
sicurezza.  
Esse si oppongono alla cultura, dominante negli ultimi decenni, che ha medicalizzato la 
gravidanza, elevando, a dismisura, il ricorso a tecnologie diagnostico-terapeutiche più o meno 
invasive, a volte con modesta valutazione della loro effettiva opportunità.  
Ci sembra, inoltre, superfluo ricordare lo spropositato numero di parti espletati con il ricorso al 
Parto Cesareo.  
Per essere più chiari, ci piace fornire alcuni dati al riguardo.  
L’ultimo studio sulle modalità di espletamento del parto, datato, ormai, 2008, ha evidenziato 
che in Italia, per quanto riguarda il ricorso al Taglio Cesareo, si è passati dall'11,2% (1980) al 
29,8%, (1996) al 38,4% (2008).  
In Campania la situazione è, se possibile, peggiore, raggiungendo una incidenza del 60,5% (con 
punte del 78% considerando le sole strutture private) di tagli Cesarei sul totale delle nascite. 
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3.3.	La	Rete	delle	Cure	Palliative	
L’Hospice	è una struttura sanitaria residenziale che si colloca nella Rete	delle	Cure	Palliative	
con l’obiettivo di “prendersi cura” del paziente affetto da malattie non guaribili ed in fase 
avanzata.  
Esso offre, quindi, assistenza al paziente, nella fase di progressiva irreversibilità della malattia, 
e alla sua famiglia, quando questa non riesce più a farsi carico della criticità del proprio 
congiunto e dei complessi problemi che questa situazione comporta.  
La Rete delle cure palliative sarebbe, inoltre, integrata con “Posti	di	 Sollievo”	 per pazienti 
affetti da S.L.A. come previsto dal D.R. n. 51 del 27.05.2015 (vedi Allegato 4), e per pazienti 
affetti da Alzheimer.  
La Lungo	Degenza	è allocata al terzo piano dell’Ospedale, date le caratteristiche recettive della 
corsia. 
 
3.4.	Medicina	del	Territorio		
Quando si parla dell’organizzazione di un servizio essenziale, quale quello sanitario, di un 
territorio non si può tralasciare lo studio delle caratteristiche orografiche dello stesso.  
In un territorio palesemente complesso, come il nostro, è indispensabile valutare di rafforzare, 
in primis, i servizi già esistenti.  
Per quanto riguarda l’U.O. Materno-Infantile, con annessa attività consultoriale, alle tre sedi già 
esistenti (Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e Castiglione) bisogna attivare almeno altre 3 sedi.  
Le attività consultoriali dovranno essere dedicate ad un percorso, gestito, autonomamente, 
dalle professioniste ostetriche.  
Tale percorso, iniziato già dai primi mesi di gravidanza, accompagnerà, la futura madre, al 
parto che potrà avvenire, quando possibile, nella Casa del Maternità (da istituire), al domicilio 
della stessa, quando richiesto.  
Nel caso non sussistano le condizioni necessarie, la partoriente sarà “accompagnata” alla 
struttura ospedaliera di riferimento.  
Lo stesso principio, di rinforzo dell’intervento sul territorio, vale per il Servizio Farmaceutico 
Territoriale.  
Riteniamo, inoltre, indispensabile attivare, da subito, tre “strutture polifunzionali per la salute", 
così come dettato dal decreto regionale 49/2010 e dal decreto ministeriale "Balduzzi", in cui 
allocare ambulatori per prime cure e per piccole urgenze; la sede del coordinamento delle 
attività comuni a tutti i medici di famiglia(creazione un registro tumori comunale vedi Punto 
1.6); la sede delle attività di continuità assistenziale; ambulatori infermieristici in cui gli 
infermieri operino in stretto rapporto di collaborazione con i medici di medicina generale; 
ambulatori medici specialistici con aree e orari adeguati, parametrati sulla base delle esigenze 
della popolazione; la sede del coordinamento delle cure domiciliari, la sede del SAUT o PSAUT, 
posti in rete con il Servizio di emergenza-urgenza  
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Punto	del	Programma	N.4:	Trasparenza	e	Legalità	
 
 
 
 
 
 
 
Il malaffare e l’illegalità sono i principali fattori di regresso, di freno allo sviluppo e di 
immobilismo sociale, tipici di società contrassegnate da insufficienza etica e adesione 
meramente formale ai valori di civismo. 
Il ripristino della legalità, intesa in senso ampio e generale, diventa perciò la prima arma per 
liberare energie compresse che possono favorire lo sviluppo della nostra Città: della sua gente, 
delle relazioni sociali, delle attività economiche. 
	
1.	Liste	Pulite	
Ammettere alla competizione elettorale, ovvero formare la lista dei candidati alle elezioni 
amministrative solo con persone	che	siano	distanti	da	qualsiasi	ombra	di	contiguità	con	
gli	ambienti	malavitosi. 
Detta preclusione risulta necessaria affinché si recuperi il senso di responsabilità, negando la 
candidatura a coloro che hanno un consenso facile ma 
compromettente. 
Solo così sarà possibile proteggere le fasce più deboli della 
società poiché l’illegalità comporta immobilismo sociale, in 
quanto “ad andare avanti” sono i più furbi, quelli disposti 
alle connivenze, quelli che puntano al sotterfugio o alla 
complicità di chi riveste un ruolo di potere e non i 
meritevoli ed i competenti.  
Diventa, perciò, prioritario diffondere, anche nella “nostra” 
Cava de’ Tirreni, la cultura dell'integrità, della legalità e del 
merito. E la Politica deve dare il buon esempio, 
assicurando l’integrità morale dei propri rappresentanti. 
Per questo motivo abbiamo pubblicamente proposto, con una iniziativa che si è svolta Sabato 4 
Luglio sul Corso Umberto I aperta ai candidati sindaco che, in quel momento erano in campo 
per prendere parte alla competizione amministrativa, la sottoscrizione congiunta di un patto 
tra le forze politiche perché le liste siano funzionali ad assicurare alla Città le migliori e più 
capaci espressioni dei partiti e della società, e non a raccogliere voti a qualunque costo.  
 
2.	Riassetto	della	macchina	amministrativa	
Come Movimento 5 Stelle cavese vogliamo spezzare quel circolo vizioso di diffidenza che negli 
anni si è instaurato tra la cittadinanza e la Pubblica Amministrazione. 
Il nostro obiettivo è fare in modo che il cittadino abbia la percezione, 
rapportandosi alla macchina comunale, di avere di fronte una 
persona al suo servizio, solidale rispetto ai suoi problemi ed alle sue 
esigenze e non più un funzionario che esercita il proprio potere 
autorizzativo dall’alto della propria posizione.  

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Liste	 Pulite	 –	 Ripensare	 il	 rapporto	 tra	 cittadini	 e	 P.A.	 –	 Progetto	
Amministrazione	SMART	–	Misura	della	performance	e	della	qualità	dei	
servizi	erogati	dalla	P.A.	–	Istituzione	dei	Referenti	delle	Frazioni		
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Ripensare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione significa anche aumentare la 
legalità e la trasparenza: ogni cittadino, nel rispetto delle leggi, dovrà trovare all’interno della 
macchina comunale una figura in grado di affiancarlo nella realizzazione dei propri bisogni 
(conseguire un documento, presentare una pratica, etc.) e non un nemico pronto a intralciarne 
il cammino. 
Tutto questo potrà avvenire con una rivoluzione culturale che, nella nostra ottica, si snoda 
attraverso una serie di punti: 
Amministrazione	 Smart: è intenzione del Movimento 5 Stelle avviare un processo di 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per consentire agli utenti di gestire da remoto 
tutte le operazioni remotizzabili nell’interfaccia con l’amministrazione comunale: sportelli 
digitali per la protocollazione delle pratiche (ovvero creare punti amministrazione-smart in 
ogni singola frazione), servizi di prenotazione online degli appuntamenti e dei servizi da 
sportello (emissione certificati, rinnovo documenti, etc.), possibilità di avere una giornata di 
appuntamenti da remoto a mezzo webcam senza dover essere necessariamente presenti 
presso gli uffici; decentralizzare   tutto sarà orientato verso l’ottimizzazione della governance 
grazie agli strumenti di innovazione digitale attualmente disponibili ed alla proposta di dotare 
la casa comunale di una rete di comunicazione ad alta velocità; 
Rispetto	delle	Regole	e	Qualità	del	Servizio: nell’ottica di creare un’amministrazione sempre 
più efficiente, il Movimento 5 Stelle si propone di creare un programma di incentivazione dei 
dipendenti virtuosi, verificando scrupolosamente le presenze lavorative ed il rispetto delle 
regole da parte per tutti i dipendenti comunali, estendendo detti controlli anche alle aziende 
partecipate. 
Tale controllo avverrà sia misurando l’efficienza dei servizi resi al cittadino e l’efficienza 
nell’erogazione del servizio, sia attraverso l’adesione del Comune di Cava de’ Tirreni al 
progetto WhistleblowingPA (piattaforma gratuita per le 
Pubbliche Amministrazioni, scopri di più al sito 
www.whistleblowing.it/progetto/) in modo che tutti i 
comportamenti illeciti siano prontamente segnalati, 
verificati e – se del caso – arginati con tutti gli strumenti 
messi a disposizione dalla legge.  
Formazione	 Amministratori: per far sì che una 
amministrazione svolga il proprio lavoro in modo 
virtuoso, è necessario che sia composta da persone 
professionali e competenti. Onde evitare il ricorso a consulenze esterne, il Movimento 5 Stelle 
si occuperà di avviare programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale 
comunale;  
Istituzione	del	“Referente	delle	Frazioni”: il Movimento 5 Stelle proporrà la nomina di un 
referente per ogni frazione popolosa (nel caso siano piccole saranno accorpate) in modo tale 
che possa esserci una collaborazione attiva tra la Casa Comunale ed i cittadini anche attraverso 
la raccolta di istanze da parte dei componenti della micro-comunità da sottoporre 
all’attenzione del Sindaco e dell’Amministrazione. 
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Punto	del	Programma	N.5:	Partecipazione	Attiva	e	Cittadinanza	Attiva	
	

 
 
 
 
 
 
Cittadinanza attiva significa affermare il principio della "sovranità popolare" sancito 
dall'articolo 1 della Costituzione Italiana.  
La sovranità popolare, dunque, non è un concetto 
astratto ma si concretizza in un’attività che può 
essere esercitata attraverso la consapevolezza del 
proprio essere cittadino. 
Cittadinanza attiva significa che le persone vengono 
coinvolte nella vita dei loro comuni e per ogni 
tematica. 
Attraverso progetti di cittadinanza attiva, i cittadini 
sono in grado di promuovere la qualità della vita in 
una comunità attraverso un processo sociale che 
parte dalla politica fino allo sviluppo di una 
combinazione di conoscenze, abilità, valori e 
motivazioni per lavorare e per fare la differenza 
all'interno della società. 
Lo sviluppo di una cittadinanza attiva e delle competenze civiche è parte indispensabile del 
Programma del Movimento 5 Stelle.  
L’obiettivo principale è dunque quello di stimolare le persone a pensare, parlare, esprimere e 
discutere di opinioni, idee, cambiamenti.  
Ma anche porsi domande sulle cause dei problemi, proporre soluzioni, dialogare. 
Il	 presente	 programma	 elettorale	 per	 le	 prossime	 elezioni	 amministrative	 2020	 è,	 e	
vuole	 essere,	 un	 PROGRAMMA	 PARTECIPATO,	 ovvero	 un	 programma	 elettorale	
preparato	e	scritto	con	l’aiuto	di	ogni	singolo	cittadino: 	
	Presso	ogni	gazebo	organizzato	dagli	attivisti	Cavesi	M5S	è	stata	data	la	possibilità	
ad	 ogni	 cittadino	 di	 lasciare	 appunti	 su	 tematiche	 di	 qualsiasi	 genere	 da	 poter	
sviluppare	ed	inserire	nel	programma;			
Presso	 la	 sede	 del	 comitato	
elettorale	del	M5S	Cavese	si	è	messo	a	
disposizione	di	ogni	cittadino	un	libro	
sul	 quale	 ciascuno	 ha	 avuto	 la	
possibilità	 di	 segnalare	
problematiche	 e/o	 richieste	 di	
interventi	 rispetto	ad	argomenti	 cari	
agli	stessi. 
Il Movimento 5 Stelle attraverso l’agire dei propri attivisti da sempre persegue questo fine 
attraverso l’organizzazione di gazebo itineranti, ovvero attraverso l’’organizzazione di tavole 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Elaborazione	 del	 Programma	 Partecipato	 –	 Attuazione	 di	 Patti	 di	
Collaborazione	 per	 la	 gestione	 dei	 Beni	 Comuni	 –	 Sgravi	 fiscali	 per	 i	
cittadini	che	collaborano	alla	gestione	dei	Beni	Comuni	–	Recupero	Spazi	
a	Verde	‐	Bilancio	Partecipato	“CavaDecide”	
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rotonde monotematiche per consentire la partecipazione e l’ascolto di ogni singolo cittadino di 
ogni singola frazione di Cava de’ Tirreni. 
E’ intenzione del Movimento 5 Stelle fare in modo che avvenga la partecipazione	diretta dei 
cittadini alla vita della collettività attraverso la effettiva attuazione della delibera del Consiglio 
Comunale di Cava de’ Tirreni n.45 del 25.06.2019 che ha approvato il “Regolamento	 sulla	
collaborazione	 tra	 cittadini	 e	
Amministrazione	 per	 la	 cura,	 la	
rigenerazione	 e	 la	 gestione	 condivisa	 dei	
beni	comuni	urbani	nel	Comune	di	Cava	de’	
Tirreni”.		
Sono definiti dal regolamento “Beni	
Comuni” tutti i beni materiali, immateriali 
e digitali funzionali al benessere della 
collettività, all’esercizio dei diritti 
fondamentali della persona e all’interesse 
delle generazioni future, la cui cura, 
rigenerazione e gestione condivisa è 
finalizzata a garantire e migliorarne la fruizione individuale e collettiva. Più precisamente i 
Beni Comuni sono:  
 Beni	Comuni	Materiali: il verde urbano “esterno” alla Città, (come le aree agricole e i boschi 
e le foreste) e “interno” alla Città (parchi, giardini storici, giardini di interesse cittadino, di 
quartiere, di vicinato, orti urbani, viali, piazzali alberati, siepi, aiuole, inserti verdi rotonde e 
spartitraffico, spazi verdi funzionali presso le scuole e gli ospedali, etc.); gli spazi pubblici 
(strade, vie, aree pedonali, piazze, aree dismesse, spazi residuali, percorsi di trekking urbano, 
etc.); gli edifici pubblici (scuole, sale sociali, strutture dismesse, etc.), beni confiscati alle mafie 
e riutilizzati a fini sociali, ovvero quei beni che risultano essere proventi di attività illecite. 
L’utilizzo di tali beni ha una funzione ambivalente, da una parte si pongono a servizio di realtà 
sociali già esistenti sul territorio ma che necessitano una collocazione, dall’altro lato mirano a 
sensibilizzare l’intera collettività a fenomeni di riscatto sociale contro il malaffare che solo 
apparentemente è lontano dal nostro territorio; 
 Beni	Comuni	Immateriali: saperi e tradizioni locali; eventi e manifestazioni; reti relazionali 
e capitale sociale; servizi (sociali, alla persona, istruzione, etc.); patrimonio storico-artistico e 
culturale; 
 Beni	Comuni	Digitali: rete civica, piattaforme per la comunicazione on-line tra cittadini e 
amministrazione, software open access, App per la fruizione smart della Città; 
Il Movimento 5 Stelle si prefigge l’obiettivo di ricorrere allo strumento del “Patto	 di	
collaborazione”	 tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il singolo cittadino e/o cooperative di 
cittadini; una sorta di impegno reciproco, a carattere episodico o continuativo, con il quale si 
definiscono tempistiche, obiettivi, azioni, effetti e modalità di attuazione nella gestione del bene 
comune oggetto del patto, anche attraverso sgravi	 fiscali	 (totali	 o	 parziali)	 a	 favore	 dei	
cittadini che si fanno carico di aiutare la comunità o, ancora, ricorrendo alla forza lavoro dei 
percettori del Reddito di Cittadinanza. 
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Una delle criticità che si avverte sia in città che nelle frazioni, ed alla quale si potrebbe far 
fronte con lo strumento dei “Patti di Collaborazione”, è ad esempio quella dell'abbandono, che 
in molti casi diventa una totale assenza, di aree/zone verdi.  
La nostra intenzione è quella di restituire il “verde	pulito” alla portata dei cittadini per una 
migliore qualità della vita. Il “verde” inteso come esigenza sociale oltre che ambientale, per cui 
si intende riqualificare e valorizzare gli spazi, già esistenti, destinati al “verde urbano” e si 
procederà ad individuare nuove aree tra i “vuoti urbani”, naturali e/o artificiali (per intenderci, 
facciamo riferimento ad aree prive di edifici presenti nella città: piazze, parcheggi, aree 
pedonali, etc.), da destinare a “spazi	 di	 verde	 ricreativo” come parchi urbani, giardini 
attrezzati, etc..  
Nel nostro modello di Città questi “spazi” avranno come obbiettivo quello di accogliere funzioni 
di tipo ricreativo, sportivo e didattico-culturale, finalizzate allo svago e alla socializzazione dei 
giovani: spazi che possano diventare di riferimento per genitori e bambini che vogliono godere 
di momenti di svago all’area aperta e punto di incontro per gli anziani.  
Secondo la stessa logica di cooperazione virtuosa tra Amministrazione Comunale – 
Associazioni – Cittadini, altre azioni mirate saranno destinate a riqualificare e valorizzare 
anche altre tipologie di aree “verdi”, quali:  

 Aree	 di	 interesse	 naturalistico – aree di valenza ambientale, nelle quali vi è la 
presenza di specie floristiche e faunistiche di pregio (boschi, prati, etc.); 

 Aree	verdi	pertinenziali – spazi di verde di pertinenza di servizi/edifici pubblici, ma 
anche aree di verde pertinenziale delle infrastrutture (strade carrabili, percorsi 
pedonali, etc.); 

 Aree	 agricole	–	 orti	 urbani, aree coltivate di modeste dimensioni in ambito di 
condomini e quartieri.  

	
Bilancio	Partecipativo:	CavaDecide	
Oltre alle proposte avanzate dai singoli cittadini nel corso dell’amministrazione futura, il 
Movimento 5 Stelle intende rendere partecipe della gestione della Cosa Pubblica la collettività 
attraverso l’adozione del cosiddetto “Bilancio Partecipativo”. 
Il cittadino può scegliere in cosa debbano essere investiti per la collettività i propri contributi. 
Questo si chiama Bilancio	Partecipativo e per noi rappresenta uno dei modi per mettere il 
cittadino al centro del progetto di Città. 

 
Il Movimento 5 Stelle, forte dell’esperienza amministrativa di Città come Roma e Torino, 
intende	fissare una quota percentuale di bilancio da dedicare all’attuazione di progetti avanzati 
dai cittadini (partendo con una percentuale sperimentale del 10%	 nel	 primo	 anno di 
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amministrazione, fino ad arrivare al 25%	 nel	 corso	 dell’ultimo	 anno del quinquennio 
amministrativo). 
Questa quota parte degli introiti dell’Ente viene ripartita individuando uno o più capitoli di 
spesa del bilancio che interessano direttamente la cittadinanza. Ad esempio, per il primo anno 
– con una quota totale del 10% del bilancio partecipato – si potrebbe operare una scelta di 
questo tipo: 

 5% del bilancio per attuare progetti nel settore della manutenzione urbana e trasporti 
locali; 

 3% del bilancio per attuare progetti nel settore delle politiche culturali; 
 2% del bilancio per attuare progetti nel settore dell’istruzione. 

E’ necessario, tuttavia, individuare una finestra temporale sufficientemente ampia (ad esempio 
dal 01.06 al 31.08 di ogni anno) per dare la possibilità ai cittadini ed alle associazioni del 
territorio di formulare delle proposte ben circostanziate. Si pianifica la massima divulgazione 
delle proposte tra la collettività, attraverso social network, pagine sul sito istituzionale 
dell’Ente, etc.. 
Un apposito tavolo tecnico valuterà la 
fattibilità delle proposte avanzate e la 
coerenza con i capitoli di bilancio associati 
nonché con i fondi a disposizione e una rosa 
sufficientemente ampia di proposte vengono 
sottoposte alla votazione	 online dei 
cittadini tutti.  
Le proposte vincitrici, secondo un numero 
prefissato di 2/3 per ogni capitolo di spesa di bilancio individuato o comunque fino al 
raggiungimento della capienza dello stesso, vengono introdotte nel Bilancio Preventivo che la 
Giunta sottoporrà al Consiglio Comunale per approvazione. 
Il	cittadino,	 in	questo	modo,	ritorna	ad	esercitare	 la	propria	autonomia	nella	gestione	
dei	propri	soldi. 
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Punto	del	Programma	N.6:	Commercio,	Turismo	e	Tradizioni	
	
	

	
	
	
	
C’era una volta la “Piccola Svizzera” … e ora non c’è più… 
	
1.	Commercio	
Il Commercio è sempre stato uno degli elementi trainanti dell’economia cavese, attrattore di 
risorse dall’esterno grazie alla meravigliosa sinergia con la conformazione dei portici del 
centro, richiamo per i cittadini dei comuni limitrofi e fonte di lavoro per tante persone nella 
nostra Città. 
Nonostante l’attuale momento di appannamento del settore, dovuto alle mutate condizioni del 
mercato ed alla crisi che sta attraversando a più ondate l’intero comparto economico e 
produttivo, riteniamo, nella nostra visione di Città, che il sostegno al commercio locale 
rappresenti uno dei principali	volani del rilancio dell’economia e del territorio. 
In questo momento storico, immediatamente a valle dell’emergenza sanitaria post-Covid, il 
settore del commercio è stato particolarmente colpito e solo 
una politica “di territorio” potrà aiutare gli esercenti a ripartire 
nel migliore modo possibile. 
La clientela tipica del commercio cavese (proveniente dall’agro 
nocerino-sarnese, dall’avellinese, dalle aree del napoletano), un 
tempo attratta dall'alta qualità dei negozi storici ed ora, 
purtroppo, distratta da una offerta più bassa e più 
concorrenziale delle grandi catene, non basta più a "riempire" il 
vuoto del turismo estero, ora quasi assente, proveniente dai siti 
turistici a noi più vicini (Costiera Amalfitana, Pompei, Paestum, 
tanto per nominare alcuni dei più importanti). 
Quest'ultima, importante, fetta di utenza potrà essere 
recuperata nel medio termine con gemellaggi e marketing	territoriale nel momento in cui si 
riattiverà a pieno regime il comparto turistico e riprenderanno i viaggi esteri. 
Si deve intervenire – secondo la nostra visione – sul territorio locale per "legare"	e	fidelizzare	
i	clienti	con una offerta della intera Città in modo da favorire più spesa nei negozi cittadini. 
A tal riguardo proponiamo di sviluppare una "Shopping	Card" (materiale o virtuale, grazie ad 
una App dedicata), in grado di coprire più settori 
merceologici (sia food che non-food), che proponga 
sconti ed offerte integrate per chi spende nei negozi 
affiliati, in modo da “invogliare” l’utente che si fornisce 
in una delle attività del circuito ad alimentare una forma 
di economia circolare sul territorio, ottenendo 
automaticamente sconti fruibili nelle altre attività 
cittadine. 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Shopping	Card	del	Centro	Commerciale	Naturale	–	Progetto	“Cava	Within	
One	Hour”	–	Abolizione	della	Tassa	di	Soggiorno	–	Servizio	di	Navette	Estive	
con	gli	scali	portuali	e	aeroportuali	–	Mappa	sentieristica	–	Tour	multilingue	
–	Social	Media	Manager	–	Promozione	della	Disfida	dei	Trombonieri
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2.	Turismo	
La Città di Cava, anche solo guardando le bellezze e le opportunità che offre, ha tutte le carte in 
regola per essere un polo attrattivo nel comparto del turismo.  
Riteniamo, però, che nell’epoca della globalizzazione e delle interconnessioni urbane, Cava 
possa – e debba – diventare un nodo	 strategico di un turismo interessato agli attrattori 
raggiungibili in poco tempo.  
La nostra proposta è quella di lanciare il Progetto “Cava	Within	One	Hour”, ossia “Cava – tutto 
in un’ora”: vogliamo connotare la nostra Città come snodo strategico da utilizzare per i turisti, 
oltre che per visitare le bellezze di Cava, anche come punto di 
appoggio dal quale sia possibile raggiungere in un’ora tutti i 
principali attrattori turistici della Regione, che pochi altri posti 
possono vantare così a portata di mano: la costiera amalfitana, i siti 
archeologici di Paestum e Velia, l’area archeologica di Pompei ed 
Ercolano, le Ville Pompeiane, i tesori del Miglio d’Oro, Napoli, le 
spiagge del Cilento, tanto per citare solo alcuni dei principali 
attrattori. 
Proporremo il nostro progetto nei principali circuiti turistici ed alle fiere di settore, garantendo 
il massimo supporto per la creazione di una rete virtuosa di soggiorno, assistenza multilingua e 
trasporti tutti convenzionati con il progetto “Cava Within One Hour” che renda agevole per il 
turista che decida di fare base a Cava programmare le escursioni quotidiane, partendo la 
mattina dal centro Città e ritornando in giornata, in modo da potersi godere le bellezze e la 
movida del borgo di sera. 
A questo progetto, una volta generata la capacità di attrarre persone sul nostro meraviglioso 
territorio, affiancheremo una serie di altri progetti	collaterali che permetteranno agli stessi 
turisti di fruire delle bellezze di Cava, dedicando uno o più giorni del proprio periodo di 
soggiorno alla nostra Città: 
 Eliminazione	della	tassa	di	soggiorno; 
 Attivazione di un servizio di navette	 estive per agevolare l’arrivo dei turisti a Cava 

dall’aeroporto o dai principali snodi ferroviari di Napoli e Salerno;  
 Creazione di una mappa	sentieristica, da affiancare al miglioramento del tracciamento dei 

sentieri tra i nostri monti che incentivi il turismo ecologico e il trekking, prediligendo i 
monti ad Ovest ed ad Est della nostra vallata; 

 Creazione di una scuola	 comunale	 di	 guide	 turistiche	 multilingue, dando così la 
possibilità ai giovani di creare delle cooperative o associazioni di guide multilingue per 
accompagnare i turisti, in modo che questo diventi volano sia per il turismo che per il 
lavoro; 

 Promozione di Cava e dei progetti di sviluppo turistico nelle principali fiere	di	 settore, 
provando a raggiungere accordi con le principali compagnie crocieristiche (MSC, COSTA, 
etc.) che prevedano l’inserimento della nostra Città tra le escursioni offerte alla clientela 
durante la sosta al Porto di Salerno;  

 Realizzazione di un tour	guidato	 in	 inglese	della	Città con i suoi portici e l’Abbazia, di 
modo che ad ogni arrivo delle navi sia presente al Porto di Salerno un bus-navetta che porti 
i turisti con un minimo contributo a Cava per una escursione di 5-6 ore, per la visita 
dell’Abbazia, dei portici, delle torri longobarde, del Castello, incentivando la vendita di 
prodotti locali: miele, pasticceria, mozzarella, ceramica, articoli in pelle, differenziando 
l’offerta rispetto alla vicina Salerno. 
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3.	Tradizioni	
Il fallimento dei modelli di rilancio tradizionali del territorio, basati su logiche obsolete oggi 
spazzate via dall’avvento dell’Economia 4.0, ha contraddistinto – purtroppo – troppo spesso la 

politica della nostra Città negli ultimi anni. 
Noi siamo profondamente convinti che il giusto mix di successo 
preveda la fusione tra la conservazione della tradizione e l’apertura ai 
nuovi modelli di comunicazione.  
La nostra idea è quella di individuare nell’ambito della struttura locale 
dedicata alla promozione turistica, un Social	Media	Manager che si 
occupi di creare contenuti appetibili sulle varie piattaforme che 
promuovano le bellezze e le tradizioni locali. 

In questo contesto, per esempio, intendiamo promuovere	 la	 Disfida	 dei	 Trombonieri 
attraverso una campagna in grado di attirare turisti sul territorio, con la creazione di pacchetti 
specifici che possano essere pubblicizzati a costi competitivi sui principali canali di 
comunicazione locali e non solo.  
Intendiamo incentivare il passaparola digitale, 
offrendo un servizio moderno all’altezza con le 
aspettative di un turismo sempre più smart 
formato da giovani che si spostano in 
autonomia e chiedono di avere risorse e 
informazioni di facile reperibilità sulle 
piattaforme informatiche, ma anche famiglie 
che ricercano la tranquillità e la qualità dei servizi e programmano soste più lunghe nella 
nostra Città. 
 
	
 



                                                                                                                           26 

 



                                                                                                                           27 

 

Punto	del	Programma	N.7:	Trasporti	
 
 
 
 
 
 
 
1.	Mobilità	Urbana	e	Turismo	
Uno dei punti chiave del nostro programma è quello di rendere il trasporto urbano e 
extraurbano più efficiente, veloce e sostenibile per l’ambiente. Per farlo però è necessario 
sensibilizzare i cittadini a utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto privata e investire in 
infrastrutture sicure ed efficienti. Bisogna scoraggiare l’uso dell’auto privata fornendo valide 
alternative che siano anche convenienti economicamente.   
L’Europa è impegnata su più fronti per 
stimolare il passaggio all’elettrico e a fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti. Secondo la 
direttiva “Clean Vehicles Directive” del Giugno 
2019, entro il 2025 quasi un quarto degli 
autobus di trasporto pubblico di nuova 
acquisizione dovranno essere veicoli a zero o 
basse emissioni. Entro il 2026, la quota salirà addirittura al 65 percento. 
Il nostro obiettivo è di far	 incrementare	 da	 Busitalia	 il	 numero	 di	 bus	 elettrici e di 
potenziare	 i	 collegamenti	 tra	 il	 centro	urbano	e	 le	 frazioni, con l’ausilio di un supporto 
digitalizzato per fornire informazioni in tempo reale su orari e percorsi e per essere informati 
su possibili ritardi o disservizi.  
Nella nostra visione di Città, prevediamo di realizzare aree	di	interscambio	modale alle porte 
della Città ed incentivare	l’uso	delle	stesse	con	l’istituzione	di	corse	di	pulmini	elettrici	di	
collegamento	 con	 il	 centro	 cittadino, in modo da creare una rete virtuosa in grado di 
decongestionare il contesto urbano da traffico veicolare, inquinamento acustico ed 
atmosferico. 
L’utilizzo dei bus elettrici, inoltre, può essere integrato nell’ambito della mobilità turistica per 
permettere la fruizione delle aree di rilevante pregio paesaggistico, storico e culturale di Cava, 
integrando pannelli informativi e App per 
l’infomobilità.  
La mobilità sostenibile sarà, altresì, 
incoraggiata privilegiando l’installazione di 
colonnine	 elettriche	 e	 stazioni	 di	 ricarica 
per auto aperte al pubblico, installate su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico 
(presso hotel, centri commerciali, parcheggi, etc.). 
Uno degli obiettivi primari del futuro governo cittadino M5S sarà la razionalizzazione	delle	
strisce	blu	e	delle	strisce	bianche, garantendo una riserva a servizio dei residenti in possesso 
di permessi e/o abbonamenti (strisce	arancioni) e persone con disabilità (strisce	gialle). In 
questi anni la partecipata Metellia in collaborazione con il Comune ha aumentato le strisce blu 
a discapito di quelle bianche. Effettueremo una riperimetrazione dell'area urbana per limitare 
l'uso delle strisce blu nelle zone distanti dal centro. 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Incrementare	 bus	 elettrici	 –	 Potenziare	 i	 collegamenti	 con	 le	 frazioni	 –	
Realizzare	 aree	 di	 interscambio	modale	 alle	 porte	 della	 Città	 –	 Riduzione	
Strisce	Blu	 ‐	Creazione	Piste	Ciclabili	–	Servizio	di	Bike	Sharing	Pubblico	–	
Metropolitana	leggera	di	superficie	tra	Cava	– Salerno	– Agro	e	Valle	dell’Irno	
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2.	Piste	Ciclabili	
A seguito all’emergenza COVID-19, le linee di indirizzo del Governo centrale hanno visto 
puntare il nostro paese con forza nella direzione della mobilità sostenibile, grazie ai 120 
milioni stanziati per finanziare il cosiddetto “bonus bici”. 
Secondo la visione del Movimento 5 Stelle, da sempre sensibile alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile del territorio e dell’economia, Cava de’ Tirreni non può esimersi dall’affrontare la 
sfida della mobilità sostenibile. 
Per questo nel nostro programma prevediamo la creazione	 di	 piste	 ciclabili	 nel	 centro	
cittadino, con una direttrice principale di scorrimento urbano lungo Viale Marconi che 
ripercorra il collegamento con le aree di parcheggio periferiche. Gli spazi per la pista ciclabile 
saranno ricavati senza stravolgere l’assetto urbano attraverso la soppressione degli stalli di 
parcheggio su uno dei due lati nel viale a doppia carreggiata. 
La mobilità sostenibile sarà anche gestita in forma integrata: in corrispondenza dei parcheggi 
periferici e del centro cittadino saranno allestite rastrelliere per lasciare la bicicletta ed 
eventualmente accedere ad altre forme di trasporto urbano ed extraurbano. 
 
3.	Bike	Sharing		
Nel nostro progetto di Città la mobilità integrata si declina anche in un’altra forma: l’attivazione 
di un sistema di bike	sharing	pubblico, attraverso la fornitura di biciclette a pedalata assistita 
che si possono prelevare e riconsegnare in vari punti nell’area urbana, tra cui i parcheggi 
periferici nei quali auspichiamo converga il traffico veicolare senza intasare il centro cittadino. 
Un servizio di questo genere mette a disposizione dei cittadini e dei turisti la possibilità di 
utilizzare mezzi di trasporto rapidi e flessibili per brevi distanze e, quindi, rappresenta una 
valida alternativa al trasporto pubblico e all’automobile. 
In comparazione con i costi di produzione e mantenimento 
delle automobili e dei mezzi pubblici, quelli di un servizio di 
bike sharing è minimo. Lo spazio occupato dalle infrastrutture 
di bike sharing è considerevolmente inferiore a quello delle 
automobili o dei mezzi pubblici. 
Il sistema prevede, infatti, che siano installate delle stazioni in 
diversi punti della Città dove collocare le biciclette che sono 
bloccate e utilizzabili solo dopo averle sbloccate. Il servizio è 
usufruibile tramite un App da cui si potrà prenotare la bici più 
vicina.  
La funzionalità del sistema sarà quindi garantita dall’utilizzo di una tessera elettronica 
nominale. L’utente abilitato può prelevare la bicicletta in ognuna delle colonnine installate nel 
territorio e riconsegnarla ovunque trovi un colonnina libera, anche in un luogo diverso da 
quello di origine. 
 
4.	Sicurezza	Stradale		
Proponiamo una riprogettazione	 integrale, con il rifacimento	di	 tutte	 le	strisce	pedonali 
sulla base di un’analisi del rischio che prenda in considerazione dati storici, condizioni medie di 
traffico veicolare e altri elementi di criticità, in modo da poter prevedere strisce pedonali 
rialzate mediante dossi artificiali, o protette da dossi artificiali per le strade ad alto rischio.  
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Su troppe arterie cittadine il manto stradale si presenta in condizioni pietose, il che rende la 
circolazione per i pedoni, per i ciclisti e per i motociclisti in costante pericolo. Quindi nei primi 
cento giorni appronteremo un programma di manutenzione straordinaria di tutta la rete 
cittadina, non prima di aver indetto un tavolo di concertazione con tutti gli enti che hanno, o 
gestiscono, infrastrutture lungo le strade cittadine (rete elettrica, gas, acquedotto, fognature, 
telefonia etc.). Non saranno più sopportate situazioni in cui, non appena si arriva a riasfaltare 
una strada, si opera con interventi manutentivi dei sotto servizi e poi si fanno rattoppi. 
 
5.	Rete	ferroviaria		
Quando parliamo di visione strategica, pensiamo a una visione di Città proiettata in un futuro 
che va oltre l’orizzonte temporale di un ciclo amministrativo. 
Nella nostra visione di Città nel medio-lungo termine, riteniamo che Cava de’ Tirreni debba 
essere integrata all’interno di un circuito di metropolitana	leggera	di	superficie che colleghi 
in modo veloce e sicuro i comuni dell’Agro Nocerino, Salerno e la Valle dell’Irno con le sue 
strutture universitarie, con la realizzazione di una linea	circolare. 
L’attuazione di tale progetto ambizioso, ovviamente, non dipende esclusivamente dall’azione 
della eligenda amministrazione metelliana, ma dovrà essere attivata con il coinvolgimento e la 
sinergia delle amministrazioni dei comuni limitrofi e dovrà trovare recepimento nelle linee di 
sviluppo degli strumenti di programmazione territoriale di scala extraurbana (primo fra tutti il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).  
Nel quinquennio amministrativo che ci accingiamo a vivere, tuttavia, sarà essenziale gettare le 
basi per l’attuazione del programma di sviluppo del trasporto ferroviario locale, in modo che si 
possano avviare dei processi che possano proiettare la nostra Città verso un futuro sostenibile 
nei prossimi decenni a venire. 
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Punto	del	Programma	N.8:	Sicurezza	e	Disabilità	
	
	
	
	
	
	

Nella nostra visione di Città, il concetto di “Sicurezza” è collegato a doppio filo con gli altri 
capitoli del programma: il denominatore comune – tuttavia – esiste ed è unico, ed è 
rappresentato dall’esigenza di tutelare la qualità della vita del cittadino cavese. 
 
1.	Sicurezza	urbana	
L’ondata di truffe, furti e rapine nelle case che periodicamente imperversa sul territorio cavese, 
negli appartamenti del centro così come nelle case isolate delle frazioni, denuncia una grave 
carenza dell’Amministrazione comunale rispetto all’obiettivo di controllo del territorio e tutela 
dei cittadini. 
Riteniamo che la ricostruzione del rapporto fiduciario tra il cittadino e i propri rappresentanti 
passi anche e soprattutto dal ripristino 
della percezione di sicurezza sul 
territorio metelliano, intesa anche come 
forma di tutela rispetto alle fasce di 
popolazione più indifese (si pensi, ad 
esempio, agli anziani che vivono da soli). 
Questo obiettivo potrà essere raggiunto 
attraverso una serie di misure di 
razionalizzazione nella gestione del 
territorio: 
 in	primis lo scambio	periodico	di	informazioni	tra polizia locale e le altre forze di polizia 

operative sul territorio; 
 maggiore interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e 

quelle delle altre forze di polizia; 
 regolamentazione dell’utilizzo	 comune	delle	 telecamere	di	videosorveglianza e degli 

altri sistemi di sicurezza tecnologica per il 
controllo delle aree e attività soggette a rischio;  

 aggiornamento	 professionale	 unificato per 
tutte le componenti delle forze di polizia 
operanti sul territorio, in modo che tutti 
operino in maniera sinergica, ottimizzando le 
risorse e migliorando l’efficienza del presidio 
sul territorio; 

 creazione di canali	 informativi	 veloci tra i cittadini e le forze dell’ordine, sfruttando i 
social esistenti e il controllo di vicinato. 

Puntiamo, inoltre, alla realizzazione di un punto	 di	 presidio	 permanente	 nel	 centro	
cittadino, operativo H24 e sette giorni su sette, con la presenza a rotazione di tutte le forze di 
polizia attive sul territorio, che possa rappresentare anche una forma di controllo del rispetto 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Miglioramento	 interazione	tra	forze	dell’ordine	–	Utilizzo	comune	delle	reti	
di	videosorveglianza	–	Punto	di	presidio	permanente	nel	centro	cittadino	–	
Rete	 Locale	 di	Vigilanza	 –	Movida	 SIcura	 –	 Contrasto	 al	 degrado	 urbano	 –	
Lotta	al	vandalismo	–	Servizi	di	assistenza	alla	mobilità	per	disabili	e	anziani	
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delle regole da parte degli esercenti e degli utenti dei locali della movida cavese, evitando atti 
di vandalismo o semplicemente degenerazioni del sano divertimento dei giovani. 
Nella nostra visione di Città la Polizia Municipale dovrà essere alleggerita da compiti 
puramente amministrativi, da demandare al personale di altri uffici, per essere più presente 
nel controllo del territorio. 
L’incremento della sicurezza passa anche attraverso il miglioramento dell’efficienza dei sistemi 
di pubblica illuminazione, in particolar modo nelle aree isolate, con l’attivazione di sistemi 
smart che permettano anche di ridurre i consumi, e l’implementazione di ulteriori servizi di 
videosorveglianza sulle strade principali dei quartieri e delle zone periferiche, che si ponga 
come efficace deterrente preventivo/repressivo. 
Una ulteriore proposta è quella di promuovere la formazione di una rete che integri nei sistemi 
di videosorveglianza anche le telecamere private (a servizio, ad esempio, di singole attività 
commerciali), in modo da migliorare il presidio del territorio. 
Considerata, tuttavia, l’estensione del territorio cavese e l’impossibilità di un presidio integrale 
dello stesso, nel nostro progetto di 
Città è prevista l’organizzazione di 
una “Rete	 locale	di	Vigilanza”, con 
individuazione della figura del 
cosiddetto “Agente di Quartiere”, che 
abbia una utenza telefonica dedicata 
e sia a diretto contatto con la sala di 
Pronto Intervento. Vogliamo che i cittadini percepiscano la presenza dell’Amministrazione e si 
sentano adeguatamente tutelati. 
 
2.	Sicurezza	Partecipata	
Vogliamo portare nella nostra Città il concetto di “Sicurezza Partecipata”, perché riteniamo che 
i cittadini abbiano una importanza paritetica rispetto alle istituzioni nel raggiungimento 
dell’obiettivo generale del ripristino della sicurezza. 
I cittadini dovranno cooperare nella riduzione	 dei	 fenomeni	 di	 degrado	 urbano che 
alimentano la microdelinquenza: si attiveranno protocolli di gestione dei Beni Comuni (si veda 
la specifica sezione del programma) e programmi di impiego socialmente utile dei percettori 
del Reddito di Cittadinanza per recuperare spazi urbani degradati. In questo modo si 
scoraggiano comportamenti pericolosi e le aree – più decorose – vengono percepite come 
meno insicure. 
Allo stesso modo dichiariamo guerra aperta a chi si macchia di fenomeni di vandalismo delle 
bellezze della nostra Città: pensiamo agli imbrattatori, a coloro i quali rovinano o danneggiano 
beni e mezzi pubblici, a chi getta rifiuti per strada, a chi occlude percorsi per i disabili o ne 
occupa senza titolo i parcheggi, ma anche ai padroni degli animali domestici che non 
raccolgono le deiezioni dei nostri amici a 4 zampe. Rispetto a questi fenomeni, purtroppo 
frequenti sul nostro territorio, attiveremo tutte le risorse possibili, anche con l’ausilio delle 
associazioni e delle forze migliori della società civile, per risalire ai vandali e punire	 in	
maniera	esemplare	chi	non	ha	rispetto	della	nostra	Città. 
Vogliamo che i nostri giovani possano fruire del divertimento della movida cavese in piena 
sicurezza e rientrare a casa senza correre rischi: svilupperemo un progetto denominato 
“Movida SIcura”, attivando dei tavoli di concertazione con i gestori dei locali, i rappresentanti 
delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria ed anche gli abitanti del centro storico, 
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concordando le misure perché tutti possano convivere serenamente e contribuire al rilancio 
economico della nostra Città. Per la sicurezza dei nostri ragazzi introdurremo sistemi di 
videosorveglianza anche a bordo dei mezzi pubblici e coinvolgeremo in progetti di 
monitoraggio del territorio ex poliziotti o ex carabinieri in pensione. 
 
3.	Disabilità	e	Inclusione	Sociale	
Il rispetto verso la collettività, nella nostra visione, si declina soprattutto nel rispetto dei diritti 
delle fasce di cittadinanza più vulnerabili, in particolar modo anziani e persone con disabilità. 
Non è possibile che nel terzo millennio la fruizione di una Città come la nostra, seppur 
contraddistinta da un nucleo storico che va tutelato e preservato nella sua matrice 
architettonica e paesaggistica, sia off‐limits per chi ha problematiche di ridotta mobilità ed 
accessibilità.  
Nell’ambito della lotta al vandalismo perseguiremo con fermezza chi, dimostrando scarso 
senso civico, sosta sui percorsi per disabili o ne occupa le rampe o, peggio ancora, ne utilizza i 
parcheggi riservati senza titolo. 
Ci attiveremo presso Busitalia e Ferrovie dello Stato perché mantengano sempre efficienti e 
sgombri di intralci i percorsi dedicati a ipovedenti o persone in carrozzella nell’ambito delle 
stazioni, garantiscano il funzionamento degli ascensori da poco installati nella stazione 
ferroviaria e verifichino periodicamente la presenza e 
l’efficienza dei dispositivi di salita e discesa da treni e mezzi 
pubblici. 
Con l’ausilio dei percettori del Reddito di Cittadinanza, 
istituiremo un servizio	di	assistenza	alla	mobilità	urbana 
negli orari di maggiore affollamento nei punti strategici 
della Città (stazione FF.SS., stazionamento dei bus, etc.), in 
modo da accertarci che TUTTI possano fruire dei servizi offerti dalla Città, siano essi anziani 
che hanno difficoltà a reperire gli orari dei mezzi con gli strumenti informatici, fare i biglietti 
alle macchinette automatiche, ma anche salire e scendere dai mezzi pubblici. 
Il problema principale delle persone con disabilità non è tanto la condizione in cui ci si trova 
ma l’esclusione a cui sono costretti di usufruire i più semplici e normali servizi come può 
essere una passeggiata in completa autonomia. L’obiettivo del M5S sarà quello di rendere i 
marciapiedi esistenti fruibili alle persone con disabilità. Esistono al centro ancora rampe per i 
disabili, dove esistenti, occupate da posti auto con strisce blu, più volte lo abbiamo denunciato 
ma tutto è rimasto in questo modo. Il nostro impegno sarà quello di eliminare queste 
“contraddizioni” e di incrementare i marciapiedi percorribili dalle persone con disabilità. Oltre 
a porre l’attenzione al centro per una maggiore percorribilità dei marciapiedi, si chiederà a 
Metellia di aumentare il numero degli stalli riservati alle auto che trasportano le persone con 
disabilità, nello stesso tempo si chiederà a Metellia un maggiore controllo per chi usufruisce di 
questo permesso e non ne abusi. Altra idea progettuale che questa amministrazione vorrà 
realizzare sarà un “Sentiero per tutti”, un sentiero percorribile da tutti e quindi anche da coloro 
con disabilità motorie e visive. In collaborazione con le associazioni sul territorio 
individueremo un percorso nella natura che possa essere percorso da tutti, perché il contatto 
con l'ambiente naturale sia sempre di stimolo al miglioramento della vita personale di 
chiunque. 
Nel nostro modello di Città, nessuno	deve	rimanere	indietro e bisogna rendere la dignità	ai	
più	deboli. 
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Punto	del	Programma	N.9:	Connettività	e	Smart	City	
	
	

	
	
	
	
 
Nella nostra visione di Città, Cava si appresta nei prossimi anni a raccogliere una serie di sfide 
importanti in materia di innovazione digitale che non possono essere ulteriormente 
procrastinate.  
Il nostro programma in materia di Connettività e Smart City si articola in 3 sezioni: 

 Soluzioni Ready-Made a breve termine (basso costo, alto impatto, ritorno immediato); 
 Soluzioni da attuare nel medio periodo (intercettando finanziamenti europei in tema di 

innovazione); 
 Visione strategica futura della Città. 

 
Soluzioni	Ready‐Made	a	breve	termine	(basso	costo,	alto	impatto,	ritorno	immediato)	

 Sviluppo	della	Connettività	negli	Spazi	Pubblici	e	nelle	Aree	Rurali: è impensabile 
che nel 2020 possano esistere edifici pubblici non serviti da sistemi di connettività ad 
alta velocità, ancor più in un’epoca nella quale ci si approccia in 
maniera sempre più radicale allo Smart Working; il primo step 
verso l’innovazione digitale del Comune di Cava sarà quello di 
dotare gli spazi pubblici di reti Wi-Fi ad alta velocità totalmente 
gratuite per gli utenti, a partire dagli edifici pubblici e servendo, 
a seguire, gli spazi pubblici (parchi, giardini, stadio, etc.) e le 
aree rurali; la parola d’ordine è: Internet	gratis	per	tutti; 

 Supporto	al	 turismo: Sviluppo della App a supporto del progetto “Cava	 ‐	Within	One	
Hour”, che permetta di integrare l’offerta turistica della nostra Città a beneficio di coloro 
che vogliono usarla come base di partenza per esplorare la costiera, Napoli e i siti 
archeologici della nostra terra; 

 Decoro	Urbano: quante volte abbiamo detto che vogliamo mettere il cittadino al centro 
del progetto? Noi pensiamo invece che non esista una idea di Città che prescinda dalla 
partecipazione attiva del cittadino e l’App “Decoro Urbano” è proprio pensata per 
facilitare la segnalazione e la gestione degli interventi di manutenzione del territorio 
urbano. Il comune riesce a gestire semplicemente le segnalazioni degli utenti grazie alla 
grafica semplice studiata per garantire un completo controllo e il miglior risultato – e 
risoluzione – finale (maggiori info su  https://www.decorourbano.org/); 

 Assessorato	per	l’innovazione	digitale: riteniamo sia indispensabile che i processi di 
innovazione della Città siano curati da professionisti esperti del settore, così come 
riteniamo che il cittadino (che è il centro della nostra visione di Città) debba avere un 
interlocutore specifico per agevolare l’attuazione dei progetti di innovazione che 
dovranno essere messi in campo. 

 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Internet	 gratis	 per	 tutti	 –	 Adesione	 al	 portale	 Decoro	 Urbano	 –	 Smart	
Parking	 –	 Smart	Bench	 e	Pensiline	Energetiche	 –	 Sistemi	di	 Illuminazione	
Intelligente	 –	Piattaforma	 “Sprechi	 Zero”	 –	Ricevimento	 online	degli	uffici	
della	P.A.		
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Soluzioni	da	attuare	nel	medio	periodo	(intercettando	finanziamenti	europei	in	tema	di 
innovazione)	

 Smart	Parking: parte del traffico cavese è frutto delle auto che vagano perennemente 
alla ricerca di parcheggio, soprattutto nelle ore di punta e della movida; con i sistemi 
Smart Parking, che saranno integrati nei sistemi di navigazione, si potrà avere in tempo 
reale la disponibilità dei posti auto liberi ed evitare giri a vuoto; 

 Smart	Bench: nei progetti di riqualificazione degli spazi verdi della 
nostra Città pensiamo di installare panchine Smart dotate di 
postazioni di ricarica per i dispositivi e ripetitori Wi-Fi, il tutto 
totalmente gratuito per il cittadino ed alimentato con energia da 
fonti rinnovabili; 

 Illuminazione	 intelligente: nei progetti di riqualificazione 
impiantistica delle aree urbane, sia nelle zone centrali che periferiche, si privilegerà 
l’impiego di sistemi a risparmio energetico con sensore che regola l’intensità del flusso 
luminoso in funzione dell’orario e della luminosità ambientale, oltre a segnalare 
disfunzioni manutentive del punto luce; 

 Pensiline	 energetiche: in concomitanza delle attività 
di riqualificazione del trasporto pubblico, si privilegerà 
l’attuazione di progetti che prevedano la sostituzione 
delle attuali pensiline e l’installazione di pensiline con 
sistemi fotovoltaici integrati, in grado di contribuire alla 
riduzione dei consumi a servizio dei sistemi di pubblica 
illuminazione;  

 Supporto	 alla	 campagna	Rifiuti	Zero: Sviluppo della 
App a supporto del progetto “Rifiuti Zero”, che permetta al cittadino di verificare i dati 
relativi ai propri conferimenti, gli orari di apertura delle isole ecologiche e tutte le 
informazioni utili per l’efficace conduzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; 

 Sprechi	Zero: ci proponiamo di sviluppare una App che consenta di gestire le giacenze 
in scadenza dei supermercati cittadini o di qualsivoglia associazione riguardo i prodotti 
alimentari, con l’Amministrazione Comunale che faccia da garante per coloro i quali 
hanno effettivamente necessità, con la collaborazione di associazioni e servizi sociali; a 
fine giornata, le attività alimentari che aderiscono al progetto “Sprechi Zero” possono 
indicare i beni che mettono gratuitamente a disposizione della collettività perché in 
scadenza; le associazioni e i privati che hanno accesso all’App possono effettuare 
prenotazione dei prodotti e provvedere al successivo ritiro; 

 W.I.P.:	 Work	 In	 Progress: l’incubatore di innovazione si basa su un principio 
fondamentale che è quello di essere attrezzati per cogliere le opportunità che si 
dovessero presentare; si punta a creare una rete permanente tra istituzioni e territorio 
in grado di partorire proposte progettuali che possano essere sottoposte a richiesta di 
finanziamento, intercettando capitali pubblici e privati non appena se ne presenti 
l’occasione; svecchiare l’Amministrazione cittadina significa per noi dotare la Città delle 
competenze e degli strumenti utili ad avviare progetti fattibili in tempi brevi. 
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Visione	strategica	futura	della	Città	
 Governance: è nostra intenzione avviare un processo di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, per consentire agli utenti di gestire da remoto tutte le operazioni 
remotizzabili nell’interfaccia con l’amministrazione comunale: 
sportelli digitali per la protocollazione delle pratiche, servizi di 
prenotazione online degli appuntamenti e dei servizi da 
sportello (emissione certificati, rinnovo documenti, etc.), 
possibilità di avere una giornata di appuntamenti da remoto a 
mezzo webcam senza dover essere necessariamente presenti 
presso gli uffici; tutto sarà orientato verso l’ottimizzazione della 
governance grazie agli strumenti di innovazione digitale 
attualmente disponibili;  

 Economia: è nostra intenzione proseguire e migliorare i programmi di sviluppo delle 
start	up locali già avviati sul territorio; oltre all’artigianato digitale, siamo convinti che 
possano beneficiare delle soluzioni dell’Industria 4.0 anche il comparto turistico (e non 
solo con il progetto “Within One Hour”) ed il comparto commerciale (ad esempio, con la 
creazione di un portale che crei e diffonda il marchio del Centro Commerciale Naturale). 
Anche in questo caso, le soluzioni da attuare devono discendere dal confronto con gli 
operatori economici del territorio, che – nella nostra visione – sono gli attori principali 
del processo politico. 

	
Troppe volte ci hanno obbligato a pensare alla nostra terra come la retroguardia dello sviluppo 
tecnologico, confondendo la difesa sacrosanta delle nostre secolari tradizioni con l’arretratezza 
e l’incapacità di innovare. 
Se però vogliamo che i nostri figli non siano più costretti ad emigrare per avere le possibilità 
che hanno i loro coetanei nel resto d’Europa, dobbiamo iniziare a pensare in chiave moderna: 
immaginare soluzioni di sviluppo, scenari futuribili e concreti, partorire idee a misura di 
cittadino. 
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Punto	del	Programma	N.10:	Cultura,	Sport	e	Politiche	Giovanili	
	
	

	
	
	
	
“Spazio	Giovani”	è lo slogan per la nostra campagna elettorale.  
Questo motto riveste per noi un doppio significato: il primo riguarda l’esigenza di dare più 
spazio alle fette più giovani della popolazione nelle scelte che riguardano il futuro della 
collettività; il secondo rappresenta l’esigenza di avere a disposizione degli spazi a livello locale 
poter esprimere le potenzialità dei nostri giovani e fare la differenza. 
	
1.	Cultura	e	Politiche	Giovanili	
Riteniamo che il coinvolgimento dei giovani sia un fattore determinante per lo sviluppo della 
nostra Città: bisogna favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica non 
necessariamente attraverso la militanza e la rappresentanza, ma con l’istituzione di laboratori 
sociali e culturali dove gli stessi possano avere 
stimoli, formarsi, confrontarsi e liberare la 
propria creatività. Non dimenticheremo la 
dimensione di svago e del piacere per la 
costruzione di un clima sereno: in questi 
contesti possono emergere più facilmente 
potenzialità, idee e risorse. Per tali motivi, sullo 
stile dei principali paesi europei, 
promuoveremo la costituzione di un centro 
polivalente a servizio della comunità dove associazioni e gruppi informali di giovani potranno 
trovare risposta alle proprie esigenze.  
 
In breve ecco i punti salienti del nostro programma: 

 Il nostro obiettivo principale è la realizzazione di un Centro	Polivalente a servizio della 
comunità cavese in cui associazioni e gruppi informali di giovani potranno trovare 
risposta alle proprie esigenze; la nostra attenzione sarà focalizzata sulla creazione (o 
riqualificazione) di centri sportivi e culturali tra i quali – a titolo esemplificativo – il 
Teatro Cittadino. Vogliamo realizzare un Centro polivalente che in collaborazione con 
altri enti (Regioni, Comitati, ecc.) riesca a 
realizzare nella nostra Città festival, eventi 
musicali, stagioni teatrali, progetti per 
scuole e famiglie, mostre artistiche 
interattive. Vogliamo evidenziare le 
qualità del territorio, soprattutto rivitalizzando alcune zone della Città abbandonate 
tramite finanziamenti europei per la valorizzazione degli enti territoriali (Finanziamenti 
a gestione indiretta, Programmi di cooperazione territoriale);  

 Avvio di un “Progetto	Futuro” con un ciclo di incontri di approfondimento su differenti 
temi pratici, con il supporto di vari esperti. I giovani potranno cimentarsi nello studio di 

SMART	BOX:	La	nostra	proposta	in	sintesi	
Spazio	Giovani	–	Realizzazione	di	un	“Centro	Polivalente”	–	Progetto	Futuro	
–	 Corsi	 di	 lingua	 straniera	 gratuiti	 o	 agevolati	 –	 Recupero	 della	 Palestra	
Pittoni,	dell’Ex	Velodromo	e	dell’Impianto	Santa	Lucia	–	Cava	de’	Bambini	–
Verifica	delle	Opere	Pubbliche	incompiute – Musica	e	Spettacolo
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determinate materie che risulteranno utili in un futuro prossimo come: nozioni e corsi 
di informatica (ad es. patente europea), nozioni che riguardano il tema digitale, 
educazione finanziaria e domestica, orientamento mirato nella scelta di indirizzi di 
studio superiore e universitario, informazioni sul corretto percorso per la ricerca di 
un’occupazione, ecc.; lo scopo finale del progetto è spingere i ragazzi a capire che cosa 
sono in grado di fare, quali sono le loro potenzialità. Inoltre il progetto mira a colmare 
quelle lacune del sistema scolastico che per anni non permettono un’innovazione e una 
conoscenza adeguata di determinati settori; 

 In via sperimentale potranno essere attivati dei corsi	di	lingua	straniera (ad esempio: 
Francese, Inglese) sviluppati in collaborazione con l’Amministrazione e con le scuole sul 
territorio, con insegnanti madrelingua, con attestato di riconoscimento valido per il 
futuro. I corsi saranno gratuiti per le fasce deboli e per le famiglie in difficoltà (ad 
esempio i giovani dai 16-22 con reddito ISEE inferiore a 15.000,00 EUR);	

 Creare un Polo	Musicale	per dare la possibilità ai giovani artisti di potersi esprimere 
musicalmente senza dover andare alla ricerca di luoghi periferici e privati.	

A questo proposito il Movimento 5 Stelle propone di ridare vita e lustro alla struttura 
ristrutturata e non completata di Villa Rende per fare in modo che in tale struttura (unitamente 
al parco) si possa dare la possibilità ai giovani di sviluppare progetti culturali, musicali e 
creativi in genere; sarà data loro la possibilità di gestire ed utilizzare il parco di Villa Rende per 
mostre, rassegne musicali e manifestazioni culturali di qualsiasi genere. La creatività dei 
giovani deve tornare nel cuore della Città.        
 
2.	Strutture	sportive	
A Cava de’ Tirreni in questi ultimi anni si è evidenziata la quasi totale assenza di strutture e 
impianti sportivi pubblici al servizio dei cittadini di ogni età e per qualsiasi tipo di attività 
motoria (dalla semplice corsetta a ciclismo, basket e calcio). Al momento il nostro comune 
manca di strutture pubbliche gratuite e le poche presenti non funzionano da tempo.    
Di seguito tre delle strutture che dovrebbero assolutamente tornare nel pieno utilizzo dei 
cittadini:  
 
Palestra	"Marco	Pittoni"	
I lavori sono finiti ufficialmente il 26 febbraio 2019, ma la palestra (Passiano e Sant’Arcangelo) 
non è mai stata utilizzata dai cittadini. E’ necessario verificare le cause del blocco della stessa. 
 
Ex	Velodromo		
Altro impianto sportivo da tempo purtroppo abbandonato è l’ex Velodromo. Costato un milione 
di euro ed inaugurato nel 2009, l’area del Velodromo in via Ido Longo, non è stata infatti mai 
sfruttata ed è presto finita nel dimenticatoio. Notizia di poche settimane fa è che sono in corso i 
lavori e, per evitare che anche questa struttura venga poi dimenticata, vanno controllati i lavori 
ed il loro iter. 
 
Impianto	S.	Lucia	
La palestra di S. Lucia è circondata da tanto spazio esterno che sarà utilizzato per sport all’aria 
aperta, usufruendo di Fondi regionali od Europei per le strutture sportive. La stessa Palestra 
dovrà essere restaurata e ristrutturata. 
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Nell’ambito dell’attivazione del programma di recupero e riqualificazione urbana e gestione dei 
beni comuni, il Movimento 5 Stelle si propone di effettuare una mappatura del territorio per la 
creazione di un elenco di tutte le aree comunali in disuso, in modo da avviare progetti di 
riqualificazione funzionali alla creazione di strutture sportive indoor e outdoor, sia nelle aree 
del centro che nelle frazioni, che permettano di declinare attività fisica e sport nelle più 
svariate forme (non solo calcio, quindi, ma anche ginnastica, atletica, basket, pallavolo, etc.). 
Il Movimento 5 Stelle non	dimentica	i	più	piccoli.  
 
3.	Riqualificazione	e	Valorizzazione	Patrimonio	Edilizio	Esistente	
Perseguendo una logica di recupero e valorizzazione dei contenitori e degli spazi urbani, ci 
proponiamo di individuare nell’ambito del patrimonio comunale esistente, inteso sia come 
“patrimonio edilizio” (strutture dismesse, edifici da valorizzare e/o riqualificare) che come 
aree scoperte (parchi, aree a verde abbandonate all’incuria, etc.), una serie di obiettivi	
strategici	di	 riqualificazione	urbana indirizzati a “creare valore” attraverso il recupero, il 
riuso e la riconversione alla pubblica utilità degli stessi. 
Gli obiettivi di valorizzazione saranno oculatamente individuati a valle di una analisi dei 
fabbisogni della collettività, mirando a ridare vita a strutture di particolare pregio e importanza 
strategica per la Città, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – l’Ex	Manifattura	
Tabacchi	di	Via	Crispi	(proprietà	comunale), da anni abbandonata all’incuria più totale. 
	
4.	Trasparenza	e	Opere	Incompiute	
Riteniamo che sia opportuno, nell’ottica di ricostruire un rapporto virtuoso tra cittadini e 
Pubblica Amministrazione, garantire la massima trasparenza nella gestione dei fondi pubblici 
ed, in particolare, sulle tempistiche di realizzazione delle opere incompiute che sono presenti 
sul territorio metelliano. 
Solo per citare qualche esempio, riteniamo sia opportuno affrontare e risolvere le criticità 
relative al completamento dei lavori in Via Salvo D’Acquisto, pericolosa e non fruibile per il 
traffico pedonale e per una rotatoria non adeguatamente illuminata, oppure ancora il problema 
di Via Gaetano Cinque, costretta ad essere a senso unico a causa di un pericolo di crollo.  
Nel nostro modello di amministrazione virtuosa, è necessario sollecitare le risorse e le 
professionalità di cui già dispone la macchina comunale per elaborare progetti e proposte 
effettivamente rispondenti ai bisogni della collettività, con livelli di approfondimento esecutivo 
(ossia immediatamente cantierabili e dotati di tutte le approvazioni e i pareri tecnici degli 
organi preposti), in modo che il nostro Comune possa essere in prima fila per cogliere le 
opportunità dei bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali. 
 
5.	Musica	e	Spettacolo	
Nella nostra visione di Città intendiamo puntare nuovamente ad ospitare	ed	organizzare	 i	
concerti	ed	i	grandi	eventi che hanno visto protagonista la Città di Cava de’ Tirreni dagli anni 
’80 in poi, ricordando che il "Simonetta Lamberti" ha avuto il privilegio di ospitare i live dei più 
grandi artisti del panorama musicale mondiale e nazionale: su tutti spicca il concerto dei Pink 
Floyd che si tenne nel 1989, ma anche Bob Dylan, Deep Purple, The Clash, The Cure, Sting, 
Prince, Tina Turner, Simply Red, Simple Minds, Duran Duran, Dire Straits, Spandau Ballet, 
Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Pino Daniele ed Eric 
Clapton. 
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Puntiamo, inoltre, alla fondazione dell’orchestra	sinfonica, anche junior, della Città di Cava de’ 
Tirreni ed alla semplificazione	dei	permessi	per	 l’organizzazione	di	 eventi	musicali da 
parte dei gestori dei locali che intendano ingaggiare Band Rock, Pop, Jazz & Blues, Rap, ecc. allo 
scopo di intrattenere i propri clienti. 
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APPENDICE	AL	PROGRAMMA:	LA	COMUNITÀ	ENERGETICA	DEL	FUTURO	
Comunità	Energetica	del	Futuro	–	Democrazia	Energetica	Partecipata 
L’energia può essere prodotta non solo da grandi impianti, ma anche da tutta una serie di 
piccoli impianti che funzionano grazie al sole, al vento, al geotermico, ecc. che - organizzati 
opportunamente e messi in comunicazione tra di loro - consentano di creare una centrale 
energetica virtuale che sia in grado di equilibrare la produzione e il consumo (carico) di 
energia, di immagazzinare l’energia e di dare l’opportunità a tutti di avere a casa propria 
energia rinnovabile anche in assenza di un impianto installato nel proprio edificio. 
Questo modello organizzativo e conosciuto come	
“Democrazia	Energetica	Partecipata” che mira alla 
socializzazione della produzione attraverso la 
partecipazione e le decisioni della popolazione. Ma 
anche l’approccio verso il consumo energetico va 
completamente ripensato e gestito direttamente dagli 
stessi utenti finali, in una logica non di 
massimizzazione del profitto, ma di esclusivo 
soddisfacimento del proprio fabbisogno. 
La Mission della comunità energetica rinnovabile e autoconsumo collettivo, in particolare, è di 
contribuire a mitigare	 la	 povertà	 energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, 
tutelando così anche i consumatori più vulnerabili. 
Il M5S della Citta di Cava de’ Tirreni propone la creazione	 di	 una	 società	 energetica	
municipale che avvii un percorso di de-carbonizzazione della Città di Cava de’ Tirreni la cui 
Mission sia l’utilizzo di energia rinnovabile e di sostenere la creazione di una o più cooperative 
cittadine ad azionariato popolare con voto capitario e senza fini di lucro. 
La società energetica municipale sarà composta dalla/e cooperativa/e cittadina/e dalla Citta di 
Cava dei Tirreni, professionisti, società di servizi nel campo della formazione e della ricerca & 
sviluppo, imprese di produzione e costruzione, amministratori di condominio e partners 
finanziari, principalmente a livello territoriale, prediligendo il PPP (partenariato pubblico-
privato) come cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, con l'obiettivo di finanziare, 
formare, progettare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. 
La comunità energetica rinnovabile (REC) prevede: 
 una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità 

dell’impianto di produzione (di proprietà della REC stessa); 
 l’aggregazione di persone fisiche, EE.LL. e P.M.I. in qualsiasi forma purché non animate dal 

profitto come prima finalità, bensì obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed 
economico per i membri della REC e per il territorio su cui questa insiste. 

Lo sviluppo del progetto di comunità energetica rinnovabile offre l’opportunità a tutti	 i	
cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, 
scambiare e vendere l’energia	auto	prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, 
economici e sociali alla propria comunità.  
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020 contiene un articolo (cfr. art. 42-bis 
“Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili”) che disciplina l’attivazione di 
progetti di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione di comunità 
energetiche rinnovabili: 
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 gli impianti rinnovabili devono avere potenza complessiva non superiore a 200 kW e 
devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del Milleproroghe; 

 i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione 
esistente; 

 l’energia condivisa è pari al valore minimo, in 
ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica 
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti 
rinnovabili e l’energia elettrica prelevata 
dall’insieme dei clienti finali associati; 

 l’energia è condivisa per l‘autoconsumo 
istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo; 

 nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di 
immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data 
di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT: 

 nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi 
devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. 

L’energia prodotta da impianti che producono energia da fonti rinnovabili è autoconsumata 
localmente attualmente e circa il 20% dell’energia prodotta globalmente, ciò è dovuto anche 
alla regolamentazione che prevede il meccanismo dello scambio sul posto, a discapito della 
formula dell’autoconsumo in loco contestuale alla produzione. 
La prospettiva futura, come Paese Italia, è di quintuplicare il mercato attuale in termini di 
autoconsumo. Le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo saranno un 
“grimaldello” fondamentale per l’incremento del consumo dell’energia in loco contestuale alla 
produzione. È al vaglio da parte del GSE l’opportunità di erogare una tariffa incentivante per 
premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, alternativa al 
meccanismo dello scambio sul posto. 
Progetti sviluppabili direttamente collegati al programma M5S di Cava de’ Tirreni e che 
incidono positivamente a livello territoriale: 
1. ambiente – redazione	dell’inventario	delle	emissioni	ed	assorbimenti	dei	gas	ad	effetto	
serra (GHG - GreenHouse Gases) della Città di Cava de’ Tirreni al fine di contrastare il 
cambiamento climatico, che ha enorme influenza sia sui sistemi naturali sia sui sistemi 
socio-economici umani,	 individuando possibili azioni mitigative volte alla riduzione 
dell’immissione in atmosfera di tali gas; 

2. salute pubblica – miglioramento qualità di vita e diminuzione dei servizi sanitari grazie al 
processo di de‐carbonizzazione	della	Città	di	Cava	de’	Tirreni; 

3. connettività e smart city – la comunità energetica non può essere pensata senza una 
profonda digitalizzazione delle infrastrutture comunali e non, attraverso l’utilizzo di 
tecnologie di comunicazione all’avanguardia; 

4. cultura – sviluppo di incubatori di laboratori di ricerca & sviluppo riguardanti nuove 
tecnologie in campo energetico e/o di comunicazione ICT (una sorta di Metelliana	Valley) 
che consenta ai “cervelli” di non abbandonare il proprio territorio e di sviluppare progetti e 
brevetti anche a partecipazione comunale; 

5. economia – riconversione di professionisti, società di alta formazione specialistica, imprese 
di produzione e imprese di costruzione/installatrici che possono aggregarsi per lavorare in 
sinergia con la società energetica municipale (concetto di COMUNITÀ).	
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Riqualificazione	Energetica	Patrimonio	Edilizio	
Nella nostra visione di Città, riveste un ruolo fondamentale la riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio della Città di Cava de’ Tirreni attraverso l’utilizzo del Conto Termico per PA 
che finanzia fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione sull'involucro 
e sugli impianti degli edifici che ne incrementano l'efficienza energetica. 
Tra gli interventi che permettono l'accesso agli incentivi sono inclusi: 

 il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio; 
 la sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e 

introduzione di schermature; 
 la sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più efficienti; 
 la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza; 
 la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 
 l'introduzione di sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione e della 

ventilazione. 
Per la trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZeb), il contributo 
arriva al 65% anche per eventuali spese di demolizione e adeguamento sismico. Il meccanismo 
copre in ogni caso il 100% dei costi della Diagnosi Energetica effettuata per determinare gli 
interventi da eseguire ed è cumulabile con altri finanziamenti pubblici (anche statali), a patto 
che la somma dei contributi pubblici non superi il 100% del costo degli interventi.  
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di 
nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni 
di energia termica. 
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