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Sicignano degli Alburni, inaugurata la piazza 

antistante il comune 

E' stata inaugurata a Sicignano 
degli Alburni la Piazzetta 
antistante il Comune, grazie ad 
un piccolo finanziamento che 
"cambia il volto di Piazza Biagio 
Germano", come sottolinea il 
sindaco Giacomo Orco.  

"Il Ministero dell’Interno infatti 
ha affidato al Comune di 
Sicignano degli Alburni un 
contributo per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento 
energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 
2021, per l’ammontare di 100 
mila euro.  

Un lavoro pubblico nell’ambito di 
un più generale intervento di 
riqualificazione sostenibile 
sull’intera area, che comprende il 
parco giochi e il parcheggio.  

Uno spazio pubblico, nel cuore 
del Paese, frequentato 
principalmente dai nostri ragazzi, 
perciò ci tengo a dire loro, che 
sono e dovranno essere custodi 
e responsabili della nuova 
identità della nostra Piazza", 
conclude il primo cittadino.  
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Proseguono a Castel San Lorenzo i 
lavori sulla ex Strada Statale 488 in 

località Salvitina. Lo fa 
sapere il comune 
spiegando che nei giorni 
scorsi l'impresa 
aggiudicataria dei lavori 
relativi alla sistemazione 
della frana ha ripreso le 
attività. 

Dunque, l'area di cantiere 
impedirà il transito lungo 
l'arteria stradale, sino a 
completamento delle 

opere. 

Il nuovo cronoprogramma -stabilito 

dalla Provincia di Salerno con 
l'impresa esecutrice- prevede 
l'ultimazione dei lavori per fine 
settembre. 

"E' un sacrificio importante e rilevante 
- si legge in un post del comune - con 
notevole disagio per la nostra 
Comunità nonché per le 
comunicazioni verso Felitto e verso 
l'ulteriore Valle del Calore. Purtroppo, 
non c'è altro modo per concludere 
l'importante intervento di 
sistemazione". 

Castel San Lorenzo, proseguono i lavori in località Salvitina 

Un milione e 114mila euro a favore 

della Comunità Montana Monti 

Picentini. A dare il via libera al 

finanziamento il Ministero 

dell'Interno. Tre i progetti finanziati: 

Messa in Sicurezza da rischio 

idrogeologico del Torrente Cornea 

tra Montecorvino Rovella e Olevano 

sul Tusciano, mediante interventi di 

consolidamento e protezione delle 

sponde con opere di mitigazione 

ambientale. Messa in Sicurezza da 

rischio idrogeologico del Fiume 

Picentino a Giffoni Valle Piana, 

mediante interventi di 

regimentazione delle acque 

torrentizie con opere di mitigazione 

ambientale e di tutela delle risorse 

idriche. 

Messa in 

Sicurezza 

da rischio 

idrogeologico del Vallone Fuorni tra 

Castiglione del Genovesi e San 

Mango Piemonte, mediante 

interventi di consolidamento e 

protezione delle sponde con opere di 

mitigazione ambientale. 

Picentini, oltre un milione per la messa in sicurezza del territorio 

della comunità montana 

 

 

Proseguono i lavori pubblici sul territorio di San Marzano sul Sarno. Nei 

giorni scorsi sono stati ultimati i lavori della linea della pubblica 

illuminazione - con la sostituzione di corpi illuminanti con lampade a led -  

dopo aver consentito ad Enel Servizi  ed alla rete Gori  di effettuare 

ulteriori interventi di ripristino dei sottoservizi. Poi hanno preso il via i 

lavori di rifacimento del manto stradale che finalmente consentirà di 

terminare,  consegnare  e mettere in sicurezza un altro tratto di strada 

( via Pendino) fortemente compromesso. Questa ultima fase è iniziata 

dopo aver concluso i lavori di interramento della fibra e della pubblica 

illuminazione; inoltre sono stati ripristinati e potenziati i sotto servizi. Nei 

prossimi giorni e nelle prossime settimane si proseguirà con altri lavori 

che interessano le strade cittadine per renderle più sicure e più 

accessibili.  

San Marzano sul Sarno, proseguono i 

lavori pubblici sul territorio comunale 
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Asl  Salerno,  è  l ’ ingegnere Gennaro Sosto 

i l  nuovo Direttore Generale  

Si è insed ia to i l  nuovo d irettore 
genera le del l ’As l  Sa lerno,  l ’ ingegnere 
Gennaro Sosto,  nominato da l  
Pres idente del la  G iunta  del la  Reg ione 
Campania  a l la  guida del l ’Az ienda 
sanitar ia  loca le.  Succede a l  dott .  
Mar io  Iervo l ino,  che passa a  d ir igere 
l ’As l  Napol i  2.  C inquantatré anni,  
laureato in Ingegner ia  E let trotecnica , 
or ig inar io  del la  Ca labr ia ,  i l  nuovo 
d iret tore Sosto proviene da l l ’As l  
Napol i  3 Sud,  dove ha r icoper to i l  
medes imo ruo lo  da l  2019 f ino a l  suo 
arr ivo a  Sa lerno.  In precedenza (da l  
2016 a l  2019) aveva d iret to  l ’Az ienda 
Sanitar ia  Reg iona le del  Mol ise.  

Ottati punta alla 

digitalizzazione  
 

Il comune di Ottati punta 
sempre più alla 
digitalizzazione dell’ente. Ed 
ora sarà possibile perché il 
Ministero dell’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione 
Digitale ha recepito le 
candidature del Comune di 
Ottati ai bandi PNRR “PA 
Digitale 2026”, 
relativamente alla 
digitalizzazione dell’Ente, e 
tutte sono state ammesse a 
finanziamento per un totale 
di circa 185 mila euro. Fondi 
che permetteranno il 
potenziamento dei servizi 
digitali del Comune, 
attraverso App IO, Pago PA, 
Spid e Cie e la migrazione 
dei software attualmente in 
utilizzo verso soluzioni cloud 
all’avanguardia, migliorando 
i servizi e la performance 
della Pubblica 
Amministrazione. 

E’ on line il bando per l’affidamento dell’ex 

mediateca, oggi Palazzo delle Arti e della 

Cultura, prestigioso palazzo storico al 

centro del Borgo Antico, nel cuore della 

città di Cava de’ Tirreni, che potrà ritornare 

nel giro di pochi mesi di nuovo punto di 

riferimento per le arti e la cultura non solo 

cavese.  Il bando e tutta la documentazione 

necessaria per partecipare all’affidamento 

in concessione, è consultabile e scaricabile 

dalla home page del sito istituzionale del 

Comune di Cava de’ Tirreni: 

www.cittadicava.it – oppure direttamente 

dal portale delle gare: https://

cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/

portale/. Il termine per partecipare alla 

gara, in maniera telematica tramite il 

portale, è il 14 settembre alle ore 12. 

Cava de’ Tirreni, pubblicato il bando per 
l’affidamento dell’ex mediateca 
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Buone notizie per i comuni 

salernitani, molti dei quali hanno 
ottenuto finanziamenti per la 
realizzazione di asili nido. Fondi per 
il comune di Bellizzi, dove nell'area 
ex trauso sarà realizzato un plesso 
scolastico per l'infanzia grazie ai 
circa 800 mila euro su cui il comune 
potrà contare per la nuova struttura 
per l'infanzia. Nascerà nella stessa 
area dove sarà realizzato un centro 

sanitario specialistico-diabetologico 
e per la diagnostica 
avanzata a servizio per 
l'intera ASL/Salerno.  

Fondi anche al comune 
di Agropoli. Si tratta di 
un milione di euro per 
la costruzione della 
nuova struttura, che 
sorgerà su via del 
Piaggese, in località 
Moio, a pochi passi dal 
Pala Impastato e dal 

Palagreen. Sorgerà su un lotto di 
terreno di circa 2.000 metri 
quadrati, sarà su un solo piano di 
circa 700 metri quadrati, con 
giardino e spazi all’aperto. Potrà 
ospitare fino a 70 bambini, di età 
compresa tra i 12 e 36 mesi.  Si 
tratta di una struttura green, 
conforme alla transizione ecologica. 

Quasi un milione di euro al comune 
di Fisciano, dove l’area di intervento 
è ubicata in via Rocco Pecoraro, alla 
frazione Bolano. Il progetto 
consentirà la riqualificazione 
dell’area ex prefabbricati, oltre che 
al potenziamento dell’offerta nidi 
sul territorio comunale. 

Ed è stato finanziato anche il 
progetto presentato dal Comune di 
Caggiano per la realizzazione di un 
Polo dell'Infanzia  da realizzare nel 
piazzale M.L. King, per un importo 
di quasi 5 milioni di euro. Il comune 
di Caggiano ha ottenuto il massimo 
punteggio.  

Il sindaco di Corleto Monforte, Filippo 
Ferraro, ha emesso un’ordinanza per il 
contrasto al fenomeno di mancata 
custodia dei cani di proprietà.  

Il provvedimento segue l’invio di una 
lettera alle famiglie del paese, a maggio 
scorso, per sensibilizzare i cittadini sulla 
tematica. Inoltre il comune con la 
collaborazione dell’Asl Salerno ha 
organizzato due sedute di 
microchippatura che si sono tenute a 
Corleto Monforte, e successivamente si è 
dotato di lettore microchip per 
identificazione dei cani.  

Negli ultimi tempi, tuttavia, sono stati 
denunciati verbalmente molti episodi di 
cani patronali che soprattutto di notte 
scorrazzano nel centro abitato, 
rappresentando un pericolo per i cittadini. 
Pertanto, come si legge in una post del 
comune, “con l’emissione dell’ordinanza 
inizia la fase di TOLLERANZA ZERO, 
per coloro che non rispettano le 
normative del vivere civile in comunità.  
Si invita a prendere visione 
dell’ordinanza sindacale n 8 del 
25.07.2022, del regolamento 
comunale di tutela e benessere degli 
animali e prevenzione del randagismo 
approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 37 del 27.11.2020 e 
della Legge Regione Campania n. 3 
del 11-04-2019”. 

Corleto Monforte, ordinanza sindacale contro la 
mancata custodia dei cani 

 

Pioggia di fondi per realizzare asili nido 
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Il Comune di Salerno ha aderito al 
progetto FIRM “Una rete da pesca 
per la filiera dei rifiuti marini” 
finalizzato allo sviluppo di una 
innovativa filiera dei rifiuti marini 
nella Regione Campania. Il progetto 
prevede la co-progettazione di una 
serie di soluzioni innovative in grado 
di generare valore economico, 
sociale ed ambientale per l’intero 
territorio e le comunità locali in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile.  
Oltre 40 cooperative di pescatori 
saranno attivamente coinvolte nella 
raccolta dei rifiuti marini. I rifiuti 
saranno depositati e differenziati in 
appositi contenitori per la raccolta, 
in aree opportunamente predisposte 
dal Comune, per essere 
successivamente destinati ad un 
processo virtuoso di recupero e 

riciclo, trasformando lo “scarto” in 
un nuovo prodotto. 

Ambiente: Comune di Salerno aderisce al progetto 
FIRM per la tutela dei mari dai rifiuti 

E’ stato finanziato il POC turismo 
a Campagna, comune capofila 
insieme a  Palomonte, Roscigno, 
San Cipriano Picentino e Serre. 
Con il finanziamento del POC 
Turismo, denominato ‘a CHIENA 
un viaggio tra arte, natura e 
storia nelle comunità di 
Campagna, Palomonte, Roscigno, 
San Cipriano Picentino e Serre”, 
la Regione Campania mira, 
attraverso il tema del viaggio, a 
promuovere eventi e modelli 

innovativi di sviluppo locale 
caratterizzati dall’alta attrattività 
turistica, dalla dimensione non 
locale, dalla capacità di 
valorizzazione del territorio e del 
complesso patrimonio esistente, 
storico, ambientale, culturale in 
maniera integrata. Aumentare il 
turismo nazionale ed 
internazionale allungando la 
stagione estiva mettendo a 
punto una serie di proposte 

artistico-culturali in grado di 
accrescere il numero di 
visitatori in un periodo 
considerato di ordinario flusso 
turistico. In questa direzione, 
oltre agli innumerevoli eventi 
estivi, sono stati programmati 
appuntamenti di grande 
richiamo fino alla fine dell’anno 
con “aspettando i Fucanoli”. 

Finanziato il POC “a CHIENA un viaggio tra arte, 
natura e storia” 

A Sicignano degli Alburni sono 

iniziati i lavori di 
manutenzione straordinaria 
delle strade Gammariello e 
Arestusa alla frazione 
Scorzo e delle strade 
Casino Rosso e Giungarico 
alla frazione Zuppino. 

Lo rende noto il comune, 
spiegando che “gli 
interventi sono realizzati 
grazie ad un 
finanziamento, ottenuto dal 
Comune di Sicignano degli 
Alburni, da parte del 
Ministero dell’Interno. Si 
tratta di strade che 
necessitavano di un 
intervento straordinario a 

causa della presenza di diversi 

punti dissestati sulla sede 
stradale. 

L’amministrazione sta 
procedendo seguendo una 
programmazione definita e 
dettagliata dei vari interventi da 
effettuare in ordine alle priorità, 
tenendo conto anche dei 
collegamenti con le arterie 
principali del territorio. 

A breve, inoltre, inizieranno dei 
lavori di manutenzione anche 
sulla Sp 36A che collega 
Zuppino allo svincolo 
autostradale”. 

 

 

Sicignano degli Alburni, al via la manutenzione 
straordinaria della viabilità comunale  
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Buone notizie per le località balneari 
salernitane. Lo annuncia il consigliere 
regionale Attilio Pierro, spiegando che, 
grazie ai progetti per la sicurezza nelle 
città, avviati già nel 2018, per il biennio 
2022-2023 saranno assicurate risorse per 

il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo 
Unico Giustizia. In arrivo per le spiagge 
della provincia di Salerno, finanziamenti 
complessivi di 105mila euro. Le località 
sono Capaccio Paestum, Camerota e 
Centola che riceveranno 35mila euro 
ciascuna. i Comuni avranno a 
disposizione i fondi per finanziare il 
personale impiegato per il controllo, 
monitoraggio e contrasto alle 
contraffazioni commerciali e 
all'abusivismo. Un aiuto concreto per 
garantire legalità sui territori e rispondere 
alle reali esigenze di cittadini e 
imprenditori. 
 
La Provincia di Salerno, ha già stanziato 
milioni di euro per la pulizia delle strade 
provinciali, incrementando notevolmente 
gli stanziamenti nel bilancio 2022/2024. 

A dirlo è il presidente della provincia 
Michele Strianese, in risposta 
probabilmente alle critiche sollevate dal 
Codacons circa la mancata pulizia delle 
strade da parte delle istituzioni preposte.  
Strianese ricorda che grazie ad un 
finanziamento della Regione Campania, 
tramite l’Acamir, vengono già ora 
impegnati circa 5 milioni di euro all'anno 
per la sola Provincia di Salerno per 
praticare il diserbo stradale e la pulizia 
cunette.  
Nell'annualità 2022 del bilancio di 
previsione, la Provincia di Salerno ha 
voluto sostenere ulteriormente questo 
servizio, destinando ben 2.5 milioni di 

euro in più. Questa somma aggiuntiva 
arriva a 3.0 milioni nel 2023 ed a 3.5 nel 
2024.  
 
Dopo l'incontro tenutosi in Provincia sul 
prosieguo della Fondovalle Calore, il 
comune di Aquara in giunta ha deliberato 
lo Schema di Accordo di Programma, per 
l'approvazione del progetto definitivo in 
variante urbanistica-" Fondovalle Calore- 
completamento I° lotto, II° stralcio, tratto 
Ponte Calore - loc. Mainardi di Aquara". 
Si avvia così il completamento dell'intero 

tratto che interessa anche il territorio di 
Aquara. Un ulteriore passo per il 
prosieguo di questa opera strategica per 
l'intera area interna. 
 
Al via a Castellabate il progetto sicurezza 
urbana, che prevede l’attivazione dei 
servizi notturni da parte della Polizia 
Municipale nei periodi di maggiore 
affluenza.  
Grazie alle apparecchiature sofisticate, 
come lo street control, di cui sono munite 
le pattuglie sarà possibile effettuare gli 
adeguati accertamenti sulle autovetture in 
transito e i loro proprietari anche a diversi 

metri di distanza. 
In questo modo saranno garantiti il 
miglioramento della sicurezza stradale, il 
monitoraggio costante dell’afflusso di 
cittadini e turisti nei punti nevralgici del 
comune, la garanzia della sicurezza 
urbana, l’ordine pubblico e decoro 
urbano. 

 
Opere pubbliche, il comune di Sarno ha 
deliberato in giunta di candidare diverse 
proposte progettuali da finanziare 

attraverso il Ministero per il Sud e la 
Coesione Territoriale e il PNRR 
nell'ambito del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo. Le opere riguardano il turismo e 
la mobilità sostenibile, ma anche 
l’inclusione e l’innovazione. 
 
A Capaccio Paestum sono stati appaltati i 
lavori di recupero e restauro di Palazzo 
Stabile. Il prestigioso edificio 
settecentesco del Capoluogo sarà la nuova 
sede di palazzo di città. Dopo anni di 
tentativi andati a vuoto, l’amministrazione 
darà alla Città di Capaccio Paestum una 
casa comunale degna della sua storia. 
In arrivo 200mila euro euro per 
l’efficientamento energetico della sala 
polifunzionale di Castel San Lorenzo, 
nell’ambito degli appositi finanziamenti 
del Pnrr destinati alla riqualificazione 
delle sale cinematografiche La struttura si 
trova in via Vigna della Corte ed è 
attualmente utilizzata sia come aula 

consiliare che per accogliere eventi, 
convegni e cerimonie. Il Comune è stato 
ammesso a finanziamento per la 
riqualificazione della struttura, che sarà 
resa più ecosostenibile grazie 
all’efficientamento energetico. i lavori 
dovrebbero partire non prima dell’autunno 
prossimo. 
 
Sei nuovi agenti per la Polizia Locale di 
Giffoni Valle Piana. Il Sindaco Antonio 
Giuliano, insieme al Comandante Rosario 
Muro, ha accolto in Palazzo di Città i sei 
nuovi membri del corpo di Polizia Locale, 
da ieri al lavoro dopo l’esito nelle scorse 
settimane del concorso indetto nei mesi 
scorsi dall’Amministrazione Comunale. Il 
loro operato servirà ad innalzare il livello 
di sicurezza e a rafforzare le attività di 
pattugliamento e controllo sull’intero 
territorio comunale. Da settembre 
arriveranno nuovi impiegati pronti a dare 
aiuto e risposte ai cittadini. 
 
Cambia il calendario delle 
somministrazioni dei vaccini anti-covid 
presso il Centro Vaccinale di Sant’Egidio 
del Monte Albino, che si trova nei locali 
comunali di piazza Aniello Califano. Le 

 

ACCADE ANCHE QUESTO... Le news  in breve dalla provincia di Salerno 
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somministrazioni avverranno il lunedì, 
mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19. 
L'accesso è libero per prime, seconde, 
terze e quarte dosi. Coloro che sono stati 
convocati presso altri centri vaccinali del 
territorio possono tranquillamente ricevere 
la somministrazione presso il Centro di 
Sant'Egidio del Monte Albino, senza 

dover effettuare alcuna comunicazione. 
 
A Campagna sono stati affidati i Lavori di 
Messa in sicurezza dei Costoni rocciosi 
del Centro Storico, grazie ad un 
finanziamento pubblico di circa un 
milione di euro. Questo intervento si 
aggiunge ai lavori di sistemazione dei 
costoni rocciosi già eseguiti, per due 
milioni e mezzo di euro. In tal modo 
continua l’impegno sulla Messa in 
sicurezza del Centro Storico (dove si 
stanno realizzando anche i lavori sul 
fiume Atri e stanno per iniziare quelli sul 

fiume Tenza per un totale di circa un 
milione e mezzo di euro. 
 
Un protocollo d’intesa per favorire azioni 
a difesa dell’ambiente è stato siglato a 
Cava de’ Tirreni tra la Metellia Servizi, e 
Ausino Spa, finalizzato alla realizzazione 
di attività ed iniziative di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione per la 
salvaguardia dell’Ambiente e delle risorse 
naturali.  Diversi gli obiettivi, primo tra 
tutti la lotta agli sprechi dell’acqua. “Oro 
Blu. Non c’è acqua da perdere”, è la 
campagna di sensibilizzazione che mira a 
promuovere un corretto uso della risorsa 
idrica, adottando comportamenti 
responsabili e diretti ad evitare gli sprechi 

inutili. Seguiranno campagne incentrate 
sui temi della tutela dell’ambiente e della 
corretta gestione del ciclo dei rifiuti.  

 
A Sassano è stata inaugurata la panchina 
bianca per non dimenticare le vittime della 
strada. La cerimonia di installazione si è 
tenuta a Silla di Sassano dinanzi la chiesa 
della Beata Vergine di Pompei. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Sassano, è stata organizzata da 
Ebiketourcilento di Annalia Cutolo, 
dall’Associazione Napoli Pedala, dal 
Forum dei Giovani di Sassano e dalla 
Fondazione Michele Scarponi. 

 
La Giunta comunale di Agropoli ha 
approvato un atto di indirizzo finalizzato 
alla realizzazione di spazi riservati 

destinati alla sosta gratuita dei veicoli 
delle donne in stato di gravidanza o di 
genitori con bambini in età non superiore 
ai 2 anni. Il Comune parteciperà, al 
riguardo, al bando del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
per la concessione dei relativi contributi 
per istituire i cosiddetti "parcheggi rosa".  

Il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De 
Maio ha firmato un’ordinanza per la 
messa in sicurezza, la verifica e il 
controllo di alberi pericolanti presenti sul 
territorio comunale, disponendo il taglio 
di siepi, rami, arbusti, alberi che si trovano 
ai margini di marciapiedi, aree di sosta, 
strade provinciali, comunali, vicinali di 
uso pubblico, quale misura di sicurezza 
per l’incolumità pubblica.  
La misura nasce dalle innumerevoli 
segnalazioni pervenute da privati cittadini 
della presenza di piante incolte 
potenzialmente pericolose.   
 
A Baronissi è stata inaugurata l'Area 
Fitness outdoor al Parco Melissa Bassi, 
per consentire la pratica dell’attività fisica 
e diffondere la cultura dello sport all'aria 

aperta. Si tratta di un’ampia area dove è 
stato realizzato un circuito con diciassette 
macchine polivalenti, composta da panche 

addominali, spalliere, runner, attrezzi 
fitness, step e cyclette a completare una 
vera e propria palestra all’aperto. Ogni 
attrezzo è corredato da QR code di 
illustrazione degli esercizi. L'area è 
indicata per sportivi da 6 a 80 anni. 
 
Le ricchezze culturali e le bellezze 
paesaggistiche del Cilento saranno 
celebrate nel Primo Salone del Turismo 
Religioso, Culturale e Naturalistico “San 
Sebastiano Martire”, che toccherà cinque 
comuni cilentani, Novi Velia, Casaletto 
Spartano, Caselle in Pittari, Magliano 
Vetere e Morigerati. Il progetto prevede 
30 appuntamenti tra cui rappresentazioni e 
video proiezioni sul dramma Sacro del 
Martirio di San Sebastiano, da Agosto a 
Dicembre. 



 Agosto 2022 Voci dal Cilento 
 

 


