Le convocazioni
agli incontri

COMUNE DI SERRE
“Aggiornamento delle tavole del PRG vigente
redazione PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (R.U.E.C.)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
di cui all’art. 47 della L.R. 16/2004

OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, delle organizzazioni sociali,
culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale per permettere
suggerimenti e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione
del territorio comunale
PRO LOCO SERRE
Presidente pro-tempore Gargiulo Maria Rosaria
Pzza Vittorio Veneto
Serre
Associazione “I MARZAIOLI”
Presidente pro-tempore Giuseppe Melchionda
Via Cavour
Serre
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SERRE
Presidente pro-tempore Opromolla Antonio
Pzza Vittorio Veneto
Serre
Associazione ARTEMIDE
Presidente pro-tempore Stasio Miranda
Via Porta S.Pietro
Serre
Associazione delle Donne
Presidente pro-tempore Ida Passannanti
Via Salvo D’Acquisto
Serre
Associazione I Leoni di Persano
Presidente pro-tempore Brancaccio Giovanni
Via Roma
Serre
Associazione I Cavalli di Persano
Presidente pro-tempore Lampo Franco
Vicolo II Santa Lucia
Serre

Associazione FORUM Giovani
Presidente pro-tempore Turco Clelia
Via Mortelle
Serre

Comitato S.Maria delle Grazie
Presidente pro-tempore Gallo Angelo
Via Biancaneve

Serre
Congrega S.Martino Vescovo
Presidente Don Luigi Terranova
Via Pedina
Serre

E.P.S.
Presidente pro-tempore colonnello Grosso Fioravante
Via Roma
Serre
C.R.I. Comitato di Serre
Presidente pro-tempore colonnello Grosso Fioravante
Via Roma
Serre
.Sezione WWF
Responsabile Remigio Lenza
Via Falzia
Serre
Coperativa IRIS
Presidente pro.tempore Alfonso Pecci
Via Garibaldi
Serre
Associazione CILENTO LIFE
Presidente pro.tempore Pasquale Boccaglia
Via Nazionale
Serre

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITANO
per il giorno 31 luglio 2009 alle ore 18,30 presso la Sala Conforti
le organizzazioni in epigrafe affinchè possano contribuire con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.
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OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, delle organizzazioni sociali,
culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale per permettere
suggerimenti e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione
del territorio comunale,
ADICONSUM ASS. ITAL. DIFESA CONSUMATORE e AMBIENTE
Via Ripa Matteo
84122 Salerno
ADOC
Via V. Padula 30
84100 Salerno
CODACONS Ufficio Regionale Legale
Via M. Schipa 41
84133 Salerno
FEDERCONSUMATORI
18, via Diaz
84100 Salerno
MOVIMENTO CONSUMATORI
90, via Nizza
84100 Salerno
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
194, Via Madonna di Fatima
84129 Salerno
CONFCOMMERCIO ASSOCIAZIONI ASCOM-CONFCOMMERCIO
34 Via del Duomo
84123 Salerno
CNA SALERNO
75, c.so Vittorio Emanuele
84123 Salerno
CONFARTIGIANATO-IMPRESE-ASSOCIAZIONE LIBERE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI SALERNO
161 , Via Torrione
84100 Salerno
CONFAGRICOLTURA UNIONE PROV. AGRIC. SALERNO
Viale Verdi l/y Parco Arbostella
84131
COLDIRETTI SALERNO
Via G. Santoro
84100 Salerno

A.N.C.E. SALERNO
Via F. Galloppa 15
84128 Salerno
CGIL SALERNO
64, Via F. Manzo
84100 Salerno
CISL SALERNO
6, Via Zara
84100 Slaerno
UIL SALERNO
6, Via A.M. De Luca
84122 Salerno
UGL SALERNO
p.zza XXIV Maggio
84100 Salerno
ACLI – Anni Verdi
31, piazza R. Casalbore
84123 Salerno
CAI – Club Alpino Italiano
17, Via dei Canali
84121 Salerno
FAI c/o Camera D’Affitto Devitis
11, Via F. Confotti
84100 Salerno
ITALIA NOSTRA
33, via Duomo
84025 Salerno
GREENPACE ITALIA c/o Avv. G. Meo
Gruppo di Salerno
167, C. so Garibaldi
84121 Salerno
LIPU delegato Gennaro Manzo
83, Via lungomare Colombo
84100 Salerno
T.C.I. c/o Ing. F. Bottiglieri
164, c.so Garibaldi
84123 Salerno
TERRANOSTRA c/o E. Galdi
10, Via Santuoro
84100 Salerno
WWF ITALIA resp. Scovetto Alessandro
169, Via S. Leonardo
84131 Salerno
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
C.so V. Emanuele-Trav. Marano, 15
84123 Salerno

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
10 Trav. G. Verdi
84131 Salerno
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA
Via Stendhal 23
80133 Napoli
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
112, Via Ligea
84121 Salerno
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
8, Via Gian Vincenzo Quaranta
84123 Salerno
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
5, Trav. Regina Costanza
84123 Salerno
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
4, Via M. Ferro
84127 Salerno

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITANO
per il giorno Giovedì 10 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti
le organizzazioni in epigrafe affinchè possano contribuire con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.
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OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, per permettere suggerimenti
e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale,

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITA
per il giorno Giovedì 17 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti
le organizzazioni in epigrafe affinchè possano contribuire con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.
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OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, per permettere suggerimenti
e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale,

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITA
per il giorno Giovedì 24 settembre 2009 alle ore 18,00 in località PADULA
presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore
i cittadini tutti a partecipare affinché possano contribuire, con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale, alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.
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OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, per permettere suggerimenti
e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale,

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITA
per il giorno Venerdì 02 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località SAN LAZZARO
presso la Scuola Elementare
i cittadini tutti a partecipare affinchè possano contribuire, con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale, alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.
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OGGETTO: Convocazione per la partecipazione al procedimento nella fase propedeutica alla
predisposizione del P.U.C. la consultazione, art. 24 L.R. n. 16/2004, per permettere suggerimenti
e proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale,

Premesso
- che il comune di Serre ha intenzione di predisporre la proposta di PUC
- considerato che l’art. 24 della L.R. n. 16/2004 prevede la consultazione delle organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale,
prima della predisposizione della proposta di PUC
- ritenuto procedere alle consultazioni di cui alla L.R. 16/2004;
SI INVITA
per il giorno Giovedì 09 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località STRADA VECCHIA
presso i locali della Pizzeria
i cittadini tutti a partecipare affinchè possano contribuire, con la presentazione di suggerimenti e
proposte per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione del territorio
comunale, alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Serre.
Serre
Il responsabile dell’U.T.C.

Il questionario
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CITTA’ DI SERRE (SA)
PIANO URBANISTICO COMUNALE (L.R. 16/2004)
CONSULTAZIONI PER LA DEFINIZIONE CONDIVISA DEGLI OBIETTIVI E DELLE
SCELTE STRATEGICHE DELLA PIANIFICAZIONE E PER LA COSTRUZIONE DI UN
QUADRO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO. (art. 5 - L.R. 16/2004).

Modulo di quesiti
Il Comune di Serre ha in corso di elaborazione la proposta di Piano Urbanistico Comunale (PUC).
Ai sensi della L.R. della Campania n. 16/2004 sul Governo del territorio, la proposta dovrà essere predisposta dalla
Giunta Municipale previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, ed economico professionali
e sindacali. Tale consultazione ha lo scopo di acquisire suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo
condiviso del territorio.
L’Amministrazione Comunale ritiene inoltre opportuno promuovere un processo di “pianificazione partecipata”
coinvolgendo anche i cittadini. Per questo motivo il processo di partecipazione urbanistica è articolato in diverse fasi.
In questa prima fase di consultazione generale dei diversi “portatori d’interesse” sul territorio di Serre al fine di rilevarne
i bisogni e le esigenze, si è predisposto il presente questionario per raccogliere idee utili, per individuare argomenti
propositivi e criticità ritenuti significativi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.
Il questionario, compilato durante lo svolgimento dei lavori della presente riunione dovrà essere consegnato ai banchi
della segreteria.
Se il questionario non è stato consegnato durante lo svolgimento della conferenza di pre-pianificazione potrà essere
trasmesso a mano all’ufficio protocollo od a mezzo servizio postale al seguente indirizzo :
Al sig. Sindaco del Comune di Serre – C.so Vittorio Emanuele - Serre,
entro il …………..2009 -

DATI IDENTIFICATIVI
DATI PERSONALI (compilazione obbligatoria)
COGNOME _________________________
NOME _____________________________
INDIRIZZO _________________________

IN QUALITA’ DI :
o

rappresentante associazione o Ente _________________________

o

rappresentante legale società _____________________________

o

altro

Autorizzo il trattamento di dati personali ai sensi del D.L. 196/03

Firma ____________________
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A. Indicare con un numero progressivo le problematiche, nell’ordine, a cui il governo
comunale dovrebbe dare priorità.
o

Traffico

o

Gestione dei rifiuti

o

Mancanza di scuole

o

Strutture ricettive per i giovani

o

Incentivi al lavoro

o

Ristrutturazione di strade e centro urbano

o

Strutture ricettive per gli anziani

o

Strutture sportive

o

Spazi verdi

o

Uso e sviluppo di fonti di energia rinnovabile in relazione al costruito

o

Riqualificazione del territorio agricolo

o

Altro……..

B. Indicare quale settore economico-produttivo può incidere nel futuro più
favorevolmente sull’economia del comune di Serre
o

Turismo

o

Agricoltura

o

Commercio

o

Artigianato

o

Industrie

o

Servizi

o

Altro…………….
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C. Indicare le tematiche che il nuovo Piano Urbanistico Comunale dovrebbe
maggiormente approfondire per un miglioramento generalizzato della qualità della
vita.
o

Tutela e valorizzazione dei centri storici

o

Riqualificazione urbanistica ed ambientale delle parti urbane di recente

edificazione

(quartieri ed espansioni edilizie
o

Rifunzionalizzazione e potenziamento della viabilità

o

Espansione residenziale edilizia

o

Potenziamento del sistema del verde urbano

o

(giardini, parchi, viali, alberati, ecc.).

o

Rilancio delle attività agricole.

o

Creazione di nuovi spazi pubblici urbani (aree pedonali, piazze, ecc.)

o

Regole costruttive ed edilizie che favoriscono il risparmio energetico

o

(in fase di realizzazione ex novo e di ristrutturazione dell’esistente)

o

Valorizzazione, salvaguardia e potenziamento delle aree ad alto pregio

o

ambientale

Eventuali altre tematiche per lei da ritenersi rilevanti per una corretta redazione del
PUC :

D. Di quale realtà di importanza storica, culturale, ricreativa, paesaggistica presente
sul territorio di Serre, lei è a conoscenza
o

Importanza storica

o

Importanza Culturale

o

Importanze ricreativa, sociale

o

Importanza paesaggistica

o

Importanza ambientale
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E. Quali sono i luoghi di Serre che ritiene più degradati, meno vivibili e meno
significativi. Se vuole può anche sintetizzarne il motivo.

Luoghi degradati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luoghi non vivibili
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luoghi meno significativi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Altro……………..
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

F. Quali sono i luoghi di Serre che ritiene più vivibili , rappresentativi e significativi. Se
vuole può anche sintetizzarne il motivo.

Luoghi rappresentativi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luoghi più vivibili
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luoghi significativi
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

Altro……………..
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.

Illustri se l’ente/associazione che lei rappresenta ha delle iniziative e/o progetti in

atto e/o in via di studio.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.

Quale problematica ritiene che il PUC debba affrontare con priorita’ assoluta

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si ringrazia per la partecipazione e la disponibilità offerta.
Il Sindaco

Il progettista del PUC
6

Le questioni
affrontate durante gli incontri

Il Piano Strategico Comunale di Serre

Incontro con i tecnici che operano sul territorio
18 marzo 2009 presso l’Aula Consiliare
Di seguito si sintetizzano gli interventi di alcuni partecipanti all’incontro:
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore Tommaso Scelzo , introduce le tematiche principali della situazione urbanistica del Comune di Serre, in particolare, descrive:
- gli elementi caratterizzanti il centro storico;
- l’edificazione spontanea (Condoni);
- l’edificazione lungo le direttrici di traffico prive di attrezzature.
Sostiene che occorre uno sforzo per una valorizzazione del territorio, per uno sviluppo
sostenibile con l’utilizzo delle risorse ambientali di cui gode il territorio.
A tal proposito, la ristrutturazione del Palazzo Ducale valorizzerà sia il centro storico
che l’economia contadina con la tipicità dei prodotti locali.
Il turismo verrà ancor più attratto dal realizzando campo di golf e dal già famoso Festival internazionale della musica.
Inoltre, l’assessore informa che l’Amministrazione Comunale ha già appaltato il nuovo
polo scolastico, ed intende realizzare un parco in prossimità del nuovo polo scolastico.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, con
tutti i lotti assegnati, l’assessore informa che si sta avviando la realizzazione dei manufatti edilizi e già si prevede l’ampliamento di tale area industriale.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare Borgo di San Lazzaro ed individuare, nei pressi dello stesso, aree di espansione edilizia residenziale allo scopo di
ospitare parte dei duemila lavoratori che presumibilmente saranno occupati in tale area
industriale.
L’assessore garantisce ai partecipanti all’incontro che si darà ampio spazio alle audizioni da svilupparsi nei vari e molteplici incontri che si intende realizzare con la cittadinanza per cui chiede un contributo attiva da parte della cittadinanza e di tutte le istituzioni e le categorie che partecipano la vita della città di Serre.
Solo un ampio e partecipe contributo può consentire la redazione degli strumenti di
programmazione condivisi e finalizzati ad uno sviluppo ecosostenibile del territorio.
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale vuole essere un piano che soddisfi le esigenze
dei cittadini per tutelare le risorse che se distrutte non saranno più restituite.
I giovani vanno via, la pianificazione deve trovare la possibilità di trattenerli in loco e
non farli andare via.
Infine, l’assessore sintetizza mettendo in evidenza i punti di maggiore attenzione, ovvero:
- la riqualificazione urbana del centro storico;
- l’espansione edilizia in località Borgo San Lazzaro;
- la riqualificazione ambientale dell’asse torrentizio Alimenta;
- la riqualificazione ambientale della discarica di Macchia Soprana.

Allegato – Le tappe della partecipazione
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Il Piano Strategico Comunale di Serre

ing. Goglia: tecnico locale
L’ing. Goglia suggerisce:
- la realizzazione di zone di espansione residenziale in località Pagliarone ed attrezzare tali aree con superfici destinate allo sport da assegnare anche a privati;
- la realizzazione di un edificio per gli anziani;
- la realizzazione di chioschi coperti per la raccolta differenziata;
- snellimento delle procedure urbanistiche.
arch. Santino Campagna: tecnico locale
L’ arch. Santino Campagna suggerisce:
- di non incentivare le possibilità introdotte dalla legge “Piano Casa” per evitare
l’incremento di volumi edilizi;
- il rilancio edilizio ed economico con la riqualificazione del centro storico dando
dinamicità allo stesso con l’eliminazione delle superfetazioni e la riqualificazione
dei piccoli borghi rurali. Auspicabile sarebbe la rottamazione degli edifici, in particolare di tutto il realizzato dal 1945 ai tempi nostri;
- il ripristino di tutte le attrezzature esistenti sul territorio;
- particolare attenzione alla mobilità. A tal proposito sarebbe opportuno eliminazione e/o correzione delle strade a forte pendenza nonché la possibilità di un anello
stradale intorno al centro storico.
- la valorizzazione dei corridoi ecologici oltre che la tutela dei fiumi, del bosco, del
demanio e delle preesistenze storiche;
- la valorizzazione e l’utilizzo quali grandi attrattori turistici della Casina Reale in
Persano e del campo da golf ;
- utilizzo per attrezzature pubbliche degli immobili di proprietà dell’ERSAC (7 poderi).
arch. Amalia Faggin: tecnico locale
L’arch. Amalia Faggin suggerisce:
- particolare attenzione al recupero edilizio ed urbano del centro storico;
- il restauro e recupero di Palazzo Ducale;
- di risolvere la scarsità di aree destinare a parcheggi pubblici;
- la realizzazione di una strada che cinga l’intero centro storico ed urbano.
L’arch. Amalia Faggin evidenzia:
- la mancanza di attrezzature pubbliche;
- la penuria di aziende agricole che si dovrebbero dedicare alla trasformazione in
coltivazione di nicchia mediante la realizzazione di serre per consentire un maggiore sviluppo dell’agricoltura;
- Borgo San Lazzaro non decolla in quanto non si è creato nulla per trattenere i militari presenti in Persano;
- lo stato di abbandono di buona parte del centro storico. A tal proposito, ipotizza la
possibilità di incentivi con la demolizione ed il rifacimento degli immobili esistenti;
- dubbi sulla possibilità di uno sviluppo turistico della città.

Allegato – Le tappe della partecipazione
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Il Piano Strategico Comunale di Serre

Incontro con le associazioni locali
31 luglio 2009 presso la Biblioteca Comunale
Associazioni presenti: Pro Loco e Cilento Life.
Di seguito si sintetizza l’intervento dell’assessore Tommaso Scelzo.
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore Tommaso Scelzo evidenzia che il turista di Serre è un turista di passaggio
che non si ferma per cui non produce economia. Dunque, suggerisce che la Casa Cantoniera, posta all’ingresso della città, può essere utilizzata quale struttura per informazioni turistiche.
L’assessore riconosce che non si conoscono ancora le potenzialità del turismo dato che
ci si sta affacciando da poco verso questa forma di economia e si spera che sia il campo
da golf che l’Oasi del WWF diventino attrattori forte per lo sviluppo della città e incrementi la presenza di turisti.
L’assessore suggerisce che per attrarre turismo occorrono strutture di cui la città è carente: alberghi, B e B, case vacanze, agriturismi. Un’idea sarebbe quella di realizzare
un country house nella proprietà De Rosa.
Mancanza di fondi per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio: olio, mozzarelle, pomodori ed altro. Per tali prodotti tipici è essenziale creare delle filiere corte.
Serre non ha una sua tipicità, è anomala per certi aspetti in quanto non è né montana né
marina, pur essendo in una posizione strategica alle porte degli Alburni.
Fondamentalmente la sua vocazione è agricola.
Occorre modificare l’attuale forma di agricoltura con una agricoltura più spinta (a seguito di restrizioni si sta abbandonando l’allevamento ed inizia il prodotto sotto serra).
La città è carente di attrezzature quali teatri, sale riunioni, ludoteca, centro ricreativo,
parco pubblico, piste ciclabili e quant’altro possa contribuire a far nascere aggregazione, quell’aggregazione necessaria per lo sviluppo economico sia dell’imprenditore che
del territorio.
L’importanza dell’associazionismo non è percepito.
Per uno sviluppo forte del territorio è importante incrementare le contrade con uno sviluppo verso il paese e non tentare lo sviluppo verso la montagna dopo la SS 19 delle
Calabrie. La bretella che da Postiglione conduce a Sicignano degli Alburni e la Fondovalle di sicuro isoleranno il nostro territorio, per tali motivi occorre realizzare uno
sviluppo della città verso valle, realizzare assi stradali che attraversino il nostro territorio, riprendendo le mulattiere. Inoltre, è opportuno tentare di collegare la zona dove insiste l’ufficio postale al Tampone e lungo tali assi deve realizzarsi lo sviluppo della città.
Illuminazione pubblica con i pannelli solari.
La gioventù è ancora assistita dalla famiglia nel senso dei valori e delle tradizioni.
La politica forse non è interesse dei giovani, però loro dovranno essere partecipi dello
sviluppo politico.
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Incontro con gli enti, organizzazioni sindacali, ordini
10 settembre 2009 presso la Sala Conforti – Biblioteca Comunale
L’invito all’incontro è stato rivolto agli ordini professionali, enti di tutela, categorie sociali, ecc., non è venuto alcuno, ma sono presenti 5 rappresentanti delle associazioni locali.
Di seguito si sintetizza l’intervento dell’assessore Tommaso Scelza.
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore Tommaso Scelzo ritiene che per ridare decoro al centro storico, occorre:
- il rifacimento delle facciate;
- la riorganizzazione della viabilità;
- incentivare lo sviluppo urbano;
- porre attenzione allo sviluppo del borgo rurale;
- tentare la riconversione del territorio;
- intervenire sui vani inutilizzati presenti nel centro storico, anche con la possibilità
del cambio destinazione d’uso consentendo l’insediamento di attività artigianali e
turistiche per cui si dovrà rendere operativo il Piano Integrato ed un Piano Parcheggi;
per quanto riguarda il resto del territorio comunale occorre:
- che il sito di stoccaggio è da recuperare nel rispetto delle norme dell’ingegneria naturalistica ed impiantare essenze arboree forti;
- creare spazi ed infrastrutture per un momento di socializzazione e di raccolta a servizio delle case sparse presenti sul territorio
- recuperare le strutture abbandonate, presenti sul territorio, per la fruizione da parte
dei cittadini:
- rendere il campo da golf uno degli attrattori turistici e quindi di economia per il paese;
- creare un’iniziativa per anziani magari con l’utilizzo di proprietà comunale per la
realizzazione di alloggi con attiguo appezzamento di terreno
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Incontro con i cittadini
17 settembre 2009 presso la Sala Conforti - Biblioteca Comunale

Figura – Manifesto predisposto per la pubblicizzazione dell’incontro
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Di seguito si sintetizzano gli interventi di alcuni partecipanti all’incontro:
sig.ra Stasio Maria: cittadina
La signora chiede la possibilità di rivedere le norme tecniche e di eliminare la dicitura:
“…cessione volontaria dei terreni a fronte della maggiore volumetria del 10%...”
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore Tommaso Scelzo introduce le motivazioni dell’incontro premettendo la
volontà dell’Amministrazione Comunale di redigere un PUC da realizzare con la partecipazione e collaborazione della città. Per la redazione del PUC si è stilato un accordo
con i comuni di Controne e Castelcivita per poter così ottenere maggiori contributi e ridurre la parte di competenza dell’Amministrazione Comunale stessa.
Una lettura del territorio evidenzia la necessità di modificare l’attuale bretella per
l’autostrada che da Sicignano conduce a Postiglione e la fondovalle in quanto entrambe
bypassano il paese isolandolo.
Attualmente si sta effettuando il censimento delle aree incendiate attraverso il Piano
della Protezione Civile.
Il programma dell’Amministrazione Comunale prevede:
- il risanamento e recupero ambientale dell’area della discarica e dell’ambiente circostante;
- il recupero del centro storico;
- la riqualificazione del centro urbano.
Il realizzando campo da golf dovrà essere il polo di attrazione del flusso turistico e
quindi elemento di rilancio dell’economia.
A lato del campo da golf è presente il campo fotovoltaico per il quale è stato richiesto
l’ampliamento ed è in itinere l’accordo per la concessione di ulteriori 5 ettari di terreno.
E’ stata individuata l’area del campo eolico.
Si sta lavorando per la realizzazione di un parco fluviale Sele Calore.
Consigliere Comunale di minoranza
Il Consigliere nota con meraviglia che all’incontro manca la minoranza: i soliti problemi politici. Inoltre, suggerisce che occorre dare un’accelerazione all’attuazione delle
zone di espansione residenziale C2 affinché si realizzino i vani previsti per poi prevedere altro. Tale problematica necessita di un dibattito politico e non partecipazione della
cittadinanza alla realizzazione di quanto è necessario ad esso.
Il Consigliere concorda col discorso del recupero delle facciate del centro storico.
La delocalizzazione non risolve il problema.
arch. Giovanni Pisano: tecnico locale
L’arch. Giovanni Pisano suggerisce:
- di realizzare intorno al campo da golf le attività necessarie per la crescita del campo
(PERS e FAI ecc): l’imprenditoria va spinta verso la realizzazione dell’interesse capace di far crescere il campo da golf;
- di individuare aree di proprietà comunale nella quale si può realizzare un campo
eolico o fotovoltaico;
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di salvaguardare Strada Vecchia piuttosto che impegnare l’area per l’energia alternativa per cui necessita una variante al PRG e non una delibera.
L’arch. Giovanni Pisano chiede se è prevista la ripresa dell’attività nella discarica di
Serre - Valle della Masseria.
Il recupero delle facciate, con il contributo parziale da parte dell’amministrazione comunale, è una bella iniziativa ma deve essere indiscriminato su tutto il centro per risolvere il problema di decoro e deve essere concepita quale opera pubblica e non privata
Il rapporto tra vani/centro storico deve privilegiare più la qualità che la quantità, attualmente siamo a 2 vani/ab.
Il PRG vigente prevede altri 150 vani (per raggiungere i 4.000 abitanti), invece occorre
ridurre le zone di ampliamento e privilegiare il centro storico senza allargare la maglia
già ampliata dal PRG. Il nuovo piano deve essere più un piano di mantenimento, potenziamento del presente e piuttosto che di ampliamento perché al momento il mercato
non richiede altri vani.
Recupero del centro storico (progetto e idea dell’amministrazione) deve essere previsto
nel PUC.
arch. Michelangelo Provenza: tecnico locale
Secondo l’arch. Michelangelo Provenza, il PUC deve indicare la direzione di sviluppo
già individuato dal PRG da poco approvato e deve riguardare non solo il centro, ma
l’intero territorio ed inoltre non deve ampliare la maglia edificatoria. E’ necessario che
la Valutazione Ambientale Strategica, il Rapporto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, necessari per la redazione del PUC, diano indicazioni precise per la salvaguardia
del territorio, valorizzato, recuperato e legato alle emergenze ambientali.
Esigenza primaria è la previsione di attrezzature, dunque il PUC deve caratterizzarsi per
i servizi e la qualità degli stessi necessari per la collettività anche per anticipare i fenomeni che potrebbero influenzare lo sviluppo del territorio.
Il PUC deve assimilare tutte le opere in cantiere attrattori per lo sviluppo turistico del
territorio e cercare oltre al recupero del centro storico, il completamento del campo da
golf, la realizzazione del polo scolastico, migliorare e sistemare l’attuale viabilità ampliandola cercando una viabilità che avvicini il territorio di Serre al vicino-lontano mare.
Il RUEC dovrà prevedere incentivi per il recupero delle facciate e degli immobili stessi
che dovranno essere caratterizzati da certificazione energetica.
Occorre redigere il Piano del Colore e riprendere il Piano Integrato.
Cittadino: dottore
Secondo il cittadino il PUC deve prevedere opere e infrastrutture per una migliore qualità della vita tale da consentire di vivere in un contesto più bello e più funzionale alla
quotidianità. La città non ha bisogno di espandersi ma di effettuare il recupero del patrimonio immobiliare esistente che risulta sottoutilizzato e per niente abitato. Bisogna
rivolgere l’attenzione ad una buona riqualificazione urbana.
dott. Baldassarre
Il dott. Baldassarre fa notare che esistono molti immobili con vani inutilizzati che conviene recuperare anche con l’acquisto da parte dell’amministrazione di circa 20 vani
con lo stanziamento di 600/700.000 € per recuperarli ed a rotazione riproporre
Allegato – Le tappe della partecipazione
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l’intervento fino al recupero totale di tutti gli immobili inadeguati ed inutilizzati o utilizzati male. Tale tipologia di intervento consentirebbe una non espansione e quindi un
ridotto consumo del suolo.
Propone di prestare attenzione al contesto esistente di zona mercato, rispettando il preesistente e migliorando il contesto.
Inoltre, secondo il dott. Baldassarre non vi è il controllo del territorio perché è costante
lo svessamento abusivo.
Infine, propone che il centro diventi un’isola pedonale e la riqualificazione ambientale
di Valle della Masseria.
prof. Albanese
Secondo il prof. Albanese il centro storico non può essere incentivato in modo peggiorativo e pone l’attenzione sulla problematica degli anziani, con un centro per anziani, e
dei giovani.
cittadino: contadino
Secondo il cittadino, Borgo Padula è un borgo ristretto con impossibilità di crescita, sarebbe interessante creare una piazzetta all’ingresso del borgo e da questa piazzetta realizzare una strada che raggiunge i caseifici e li incorpori nella crescita del borgo.
Il turismo potrebbe essere attratto dal Bosco di Persano, unico per la tipologia pianeggiante, e dalla Casina Reale.
Secondo il cittadino, l’attenzione deve essere posta prima verso i cittadini di Serre e poi
allo sviluppo del territorio. A questo proposito ricorda all’amministrazione che da Ponte Calore a Ponte Sele, per uno tratto di circa 12 km, i contadini non irrigano pur facendo parte di un consorzio.
dott.ssa Ada Cicatielli: professoressa
La prof.ssa Ada Cicatielli, fa notare la mancanza di strutture dove è possibile per tutti
potersi incontrare, discutere, la mancanza di una palestra attrezzata, di punti di incontro,
di un cineforum. Per questi motivi, i giovani vanno via, per cui si richiede che la città
abbia una migliore qualità della vita.
Infine, la prof.ssa Ada Cicatielli, condivide le proposte dell’Amministrazione Comunale nel rimarcare la riqualificazione ambientale del territorio nella sua totale estensione.
Il nuovo PUC deve essere tracciato e realizzato insieme con tutti i cittadini.
dott. Palmiro Cornetta: Sindaco del Comune di Serre
L’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è la qualificazione ambientale
dell’intero territorio di Serre e la previsione per un centro storico vivibile.
Il PUC deve amalgamare il tessuto urbano esistente con la creazione degli spazi del sociale.
Il mercato coperto potrà essere accorpato all’Ufficio Postale per la realizzazione di un
centro sociale di cui manca una struttura. Per far ciò occorre trovare finanziamenti,
dunque sarà compito dei tecnici individuare le modalità di progettazione e realizzazione
dell’opera.
Mentre per quanto riguarda le scuole, è in corso la realizzazione del nuovo polo scolastico, e le altre strutture saranno riqualificate.
Allegato – Le tappe della partecipazione
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Davanti all’Ufficio Postale dovrà essere realizzato un parcheggio evitando di realizzarlo in centro.
Il Borgo di Persano dovrà avere un forte sviluppo anche in funzione dell’incremento
demografico che si è determinato negli ultimi anni.
Il sindaco ricorda che nel territorio di Persano esistono molte proprietà e strade di proprietà dell’ERSAC.
Inoltre, ricorda che tra gli obiettivi da perseguire ci sono:
- ampliamento del campo eolico per limitare lo sviluppo incondizionato;
- villaggio dell’energia (distretti energetici alternativi);
- mitigazione ambientale e utilizzazione di Valle della Masseria come orto botanico;
Il territorio è del cittadino per cui devono partecipare affinché siano tracciate le corrette
e necessarie linee di sviluppo. Nell’ accordo di reciprocità è stato previsto la possibilità
di finanziamento, per circa €. 50.000.000,00 per molte opere e tra queste del tracciato
viario Persano - stazione di Persano da collegare alla metropolitana Battipaglia – Salerno – Napoli.
Recuperata la chiesa di San Martino è ora in corso di restauro il Palazzo Ducale, individuato come Centro per la Dieta Mediterranea e per la valorizzazione dei nostri prodotti
tipici. Il sindaco auspica che tali interventi siano di stimolo per i proprietari degli altri
immobili affinché recuperino il resto del centro storico e del centro antico, magari prospettando inserimento di attività artigianali, attività commerciali, B e B, case vacanze e
altro.
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Incontro con le organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste
di livello provinciale
09 ottobre 2009 in località Borgo Padula
Di seguito si sintetizzano gli interventi di alcuni partecipanti all’incontro:
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’arch. Tommaso Scelzo ricorda che:
- il campo da golf deve essere il polo di attrazione del turismo verso la città di Serre e
l’area che circonda il campo da golf deve avere un forte sviluppo.
- i lotti dell’area PIP sono stati assegnati tutti e qualche edificio è già stato realizzato,
inoltre a breve si cercherà di sviluppare anche l’area artigianale.
- occorre bloccare il flusso lavorativo dalla Caserma alle città di Eboli e Campagna
senza che Borgo San Lazzaro e Borgo Persano beneficino di tale flusso; utile è realizzare uno sviluppo edilizio del borgo con la realizzazione di civili abitazioni e di
infrastrutture che trattengano almeno una parte di tale flusso di lavoratori.
- la centrale fotovoltaica sarà oggetto di ampliamento con la concessione all’Enel di
ulteriori 5 ettari di terreno.
- in merito alla discarica, dopo il 1° sito di stoccaggio, si inizi la copertura con terreno vegetale per consentire la realizzazione di un parco e di un orto botanico.
- la bretella Sicignano-Postiglione è stata attivata ed a breve dovrebbe completarsi la
Fondovalle Calore; entrambe si sviluppano all’esterno del territorio di Serre isolandolo ancor più. Per questo è necessaria la rivisitazione della viabilità esistente ponendo a fulcro di essa la zona del Tempone in previsione della possibilità di realizzare il prosieguo di viale Gioacchino Murat attraverso la zona militare per un collegamento verso il mare. L’asse di collegamento Borgo San Lazzaro-Borgo Padula
sarà ampliato.
Infine, l’arch. Tommaso Scelzo ribadisce che il centro edificato del paese è invivibile
ed alquanto abbandonato oltre a presentare quinte edificate indecorose,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare dei fondi da concedere quale contributo a fondo perduto per il ripristino ed il restauro di esse.
Cittadino: allevatore
Il cittadino ricorda all’Amministrazione Comunale che gli allevatori hanno bisogno di
costruire vasche o di coprire i paddock per ridurre la quantità di letame e dei corrispondenti liquami (attualmente parametri molto alti) per adeguare le strutture alla direttiva
europea che chiede di ridurre la presenza di nitrati e quindi lo smaltimento del letame
non più in zona agricola; chiede di ridurre il numero di allevamenti in quanto il rapporto capo/ha è in forte incremento. Per attuare ciò occorre gradualità e l’ Amministrazione Comunale con i suoi terreni potrebbe contribuire alla riduzione di quanto sopra.
L’azoto che si sviluppa non si riesce a smaltire per cui occorrerebbe un impianto di
smaltimento o l’autorizzazione della copertura dei paddock in uso delle piccole aziende.
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La bretella Padula – Persano è stata già realizzata con parziale esproprio, ma a seguito
della realizzazione lo sciorinamento delle acque superficiali avviene nei terreni limitrofi, per cui occorre realizzare opere di raccolta di tali acque e contestualmente l’ampliare
di tale strada stante la ridotta dimensione di m. 2,00 di larghezza.
sig. Gerardo Cornetta
Secondo il sig. Gerardo Cornetta, Borgo Padula è un borgo di circa 50 famiglie, per farlo crescere occorre creare i presupposti: una piazzetta all’incrocio dove insiste la proprietà degli eredi Vito Cornetta ed una strada che si collega ai caseifici. E’ auspicabile
che si consenta uno sviluppo edilizio e urbano con una particolare attenzione sia verso
gli anziani che i piccoli. Il borgo è privo di rete fognaria e della rete della metanizzazione (punto di captazione prossimo al borgo).
La viabilità è carente ed inadeguata, la larghezza della carreggiata raggiunge m. 2,00 ed
i ponti esistenti lungo il percorso hanno larghezza di m. 1,60. Poiché è un borgo a vocazione agricola si potrebbe realizzare una struttura per il Mercato Fieristico.
Sarebbe interessante prevedere una pista ciclabile lungo tutto il Calore.
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Incontro con i cittadini
15 ottobre 2009 in località Strada Vecchia
Di seguito si sintetizzano gli interventi di alcuni partecipanti all’incontro:
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore ritiene che la maglia urbanistica deve espandersi secondo la natura del territorio ed in questo ampliamento ricade anche l’ampliamento dell’area PIP.
Inoltre, evidenzia che la discarica è un punto di debolezza per la località Strada Vecchia, dunque è necessaria una riqualificazione ambientale dell’intera area destinata a discarica.
Cittadino
Il cittadino interviene per proporre la realizzazione di un campo di tiro al piattello,
sport sano che può essere praticato da una molteplicità di persone, anche dai bambini,
ed inoltre non comporta alcun consumo di suolo.
sig. Battista
Secondo il sig. Battista, per un buon programma di riqualificazione ambientale ed edilizia occorre:
- sviluppare la sentieristica;
- incrementare l’attività didattica;
- realizzare un servizio scuola-bus,
- attivarsi per una sinergia tra piccoli e anziani;
- incrementare le attività artigianali;
- riqualificare la viabilità in cattivo stato e realizzare un asse di collegamento con il
centro;
- realizzare la metanizzazione e l’illuminazione, del verde con alberature;
- riforestazione dei siti inquinati per una mitigazione ambientale.
La modesta somma distribuita quale risarcimento per la discarica è stato deciso di evolverla alle persone del posto, ciò non vuole essere una offesa ed una elemosina.
L’Amministrazione Comunale si è impegnata a realizzare delle opere che possono contribuire alla riqualificazione della zona ma manca l’acqua (le condotte sono di eternit..e
occorre sostituirle essenzialmente per problemi di salute).
Tra le opere pubbliche la sistemazione del crocevia per Macchia Soprana.
Interessante può essere il recupero dei materiali di riciclaggio.
Il borgo, anche se a vocazione agricola, è cresciuto ed ha necessità di realizzare edilizia
privata pur salvaguardando la zona agricola e dei prodotti tipici legati all’agricoltura.
Per la crescita del borgo la possibilità di realizzare un centro per anziani, un asilo nido
ed una chiesetta.
dott. Palmiro Cornetta: Sindaco del Comune di Serre
Il sindaco ricorda gli obiettivi e le proposte dell’Amministrazione Comunale:
- il PIRAP - piano integrato rurale aree protette - contiene delle proposte, non ultimo
il protocollo con il Ministero per dare luce al ripristino del bosco e possibilità di
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realizzare un orto botanico, opportunità per la mitigazione ambientale ed occupazionale;
- agriturismo- fattoria didattica PIRAP;
- Oleificio Di Giacomo;
- Villaggio dell’Energia: sistema dimostrativo didattico con una sede universitaria;
- ampliamento centrale fotovoltaica.
- il campo eolico è stato delimitato per evitare l’insediamento selvaggio di tali torri
(delibera già approvata).
- occorre provvedere alla biocapatzione del gas da residui alimentari.
- ripristino della discesa dell’Alimenta con il rafforzamento dell’illuminazione;
- realizzazione di una strada di collegamento che dall’area PIP e artigianale possa
condurre direttamente a Polla (senza galleria) per permettere una rivalutazione
dell’intero territorio.
- accordo con la Comunità Montana per provincializzare la Strada Vecchia e farla diventare elemento di cerniera anche perché storicamente tale strada era utilizzata dai
Borboni per raggiungere Polla.
La zona è soggetta a molti vincoli e gode della presenza dell’Oasi del WWF che non ha
dialogo con l’amministrazione, intenzionata a raggiungere un accordo di programma
per una gestione compartecipata dell’Oasi da tutelare e rivalutare anche quale attrattore
turistico. Occorre attrezzarsi per la trasformazione di residenze in case albergo, realizzare sale di ristorazione; agriturismo e punti di produzione e vendita di prodotti agricoli
tipici elementi di attrazione per i turisti e consentirne la sosta..
La posizione e la natura geologica sono ottimali per lo sviluppo.
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Incontro con i cittadini
26 novembre 2009 presso Borgo San Lazzaro
Di seguito si sintetizzano gli interventi di alcuni partecipanti all’incontro:
arch. Tommaso Scelzo: Assessore delegato all’Urbanistica
L’assessore informa che è in avvio l’attuazione della zona C2 prevista dal PRG vigente
in località Borgo San Lazzaro, per cui il borgo subirà un incremento di vani e di conseguenza della popolazione, e si spera che parte degli addetti che lavorano in Persano decidano di risiedere in tale borgo.
Il borgo ha bisogno di una farmacia comunale anche in previsione del previsto incremento demografico.
L’assessore prospetta che, con l’inaugurazione del campo da golf, il borgo dovrebbe
avere un sviluppo economico quale conseguenza del previsto flusso turistico.
Dunque, nelle aree marginali del campo da golf occorre insediare strutture ricettive.
La sinergia agricoltura-turismo è l’elemento che potrà determinare un forte sviluppo
dell’economia del posto. Lo sviluppo agricolo potrà subire una impennata con la coltivazione sotto serra.
Cittadino
Secondo il cittadino, gli assi viari:
- Tempone - Biancaneve
- Padula - Borgo San Lazzaro
devono essere riqualificati , data la presenza di traffico da e per Eboli , che diventa pericoloso in alcuni punti data la conformazione del tratto viario.
Inoltre, secondo il sig. Nome Cognome è necessaria:
- la riqualificazione dell’area vicina alla centrale fotovoltaica anche con la realizzazione di attività commerciali;
- il recupero i ruderi esistenti (ERSAC) mediante un nuovo utilizzo;
- la sistemazione della rete viaria comunale attuale con delle compensazioni;
- il completamento della fondovalle ed attuare un collegamento con la stessa;
- il recupero della Casina Reale con la speranza di poterla acquisire dal demanio militare al demanio comunale e concederla alla fruizione pubblica.
Persano dovrà essere il volano motore dell’economia di Serre essenzialmente con la realizzazione del campo da golf.
Sarebbe interessante acquisire parte del demanio militare per consentire l’edificazione
di alloggi dei militari.
Ipotizzabile la realizzazione di una zona artigianale in prossimità della zona PIP esistente; lo sviluppo delle aree comunali, dell’area industriale ed ancora con più forza ritornare all’agricoltura tradizionale anche con al realizzazione di residenze del tipo agricolo per consentire il recupero delle tradizioni storiche dell’ agricoltura.
Consigliere comunale
Il consigliere comunale ricorda che l’ERSAC è proprietaria di una estensione ragguardevole di terreni e di immobili in abbandono per cui sarebbe auspicabile
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l’espropriazione per un utilizzo sociale delle strutture esistenti ed una ripartizione fondiaria dei terreni o utilizzo per attrezzature pubbliche. Tale ipotesi sarebbe perseguibile
anche attraverso un appalto concorso.
I terreni dell’ERSAC sono anche la storia del territorio: consegna di case con 4/5 ettari
di terreno da assegnarsi ad ogni nucleo familiare, ma la crescita della famiglia ha creato
la rottura di tale sistema.
Per quanto riguarda l’agricoltura: meno allevamenti, incentivazione dei prodotti sotto
serra. La realizzazione di una città funzionale con case sperse e l’agorà quale punto di
incontro perché manca il momento socializzante.
Lo Stradone Gioacchino Murat non consente il collegamento con la viabilità che conduce al mare poiché il prolungamento naturale attraversa tutta la zona militare.
L’ostracismo da parte dei militare non consente lo sbocco verso il mare da parte dei cittadini di Serre.
Infine, auspica che sia risolto il problema dello stato di abbandono del centro storico.
arch. Santino Campagna: tecnico locale
L’arch. Santino Campagna, ricorda che il territorio comunale è fortemente interessato
da vincoli: vincolo ambientale, vincolo Ronchey, oasi WWFF.
A tal proposito sostiene che il vincolo Ronchey non ha portato alcun beneficio.
Non è più ipotizzabile la speculazione edilizia anzi occorre effettuare la rottamazione
dei vani esistenti. Il centro storico di Serre è da recuperare, fortunatamente non ha perso la sua forma urbana ma occorre riqualificazione con il restauro degli orti esistenti.
Inoltre, l’arch. Santino Campagna, fa le seguenti proposte:
- il nuovo PUC deve essere rivolto ad un territorio eco-compatibile, il cui centro deve
essere il campo da golf. Adoperarsi affinché le località Pagliarone e Padula possano
diventare polo alimentare di prodotti tipici, agricoltura sperimentale e specializzata;
- Persano è ipotizzabile come città giardino con piste ciclabili che dal Borgo San
Lazzaro portino in centro;
- le proprietà dell’ERSAC possono essere utilizzate quale sistema museale della riforma agraria, storia del territorio e centro di fiera nazionale per la rivalutazione del
sistema agricoltura;
- un’attenzione per il cavallo di Persano;
- rilancio di 1150 vani nuovi e rottamazione di quanto non consono al decoro cittadino; ipotesi di crescita con interventi importanti che mirino ad una città di 10.000 abitanti con 5.000 abitanti fluttuanti mediante la realizzazione di residenze turistiche
oltre a B e B, affittacamere e turismo rurale.
- promozione dell’attività produttiva con una rete di vendita diffusa ed assenza di supermercati valorizzando i piccoli esercizi commerciali lungo gli assi viari.
dott. Palmiro Cornetta: Sindaco del Comune di Serre
Il sindaco afferma che il PUC dovrà essere uno strumento migliorativo rispetto al precedente PRG essendo in atto un forte incremento demografico. L’attenzione
dell’Amministrazione Comunale per la ripresa della città è rivolta all’attuazione delle
seguenti opere:
- realizzazione del collettore fognario;
- attuazione ed ampliamento della zona PIP;
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-

completamento della metanizzazione del territorio;
attuazione delle C2 anche con la perequazione;
Persano con il campo da golf e l’ecomuseo è il volano dello sviluppo del territorio
di Serre.
Dunque occorre, con il PUC, prevedere la possibilità di incremento delle necessità; prevedere l’insediamento di attività commerciali attuando anche una sanatoria per le attività; verifica delle zone omogenee B.
Serre con Battipaglia ed Eboli è inserita nella’ambito STS8 che prevede tra l’altro di
uno sviluppo turistico. Con l’accordi di reciprocità si prevede di eseguire anche le seguenti opere:
- realizzazione delle infrastrutture della zona artigianale per la quale è previsto uno
stanziamento di €. 3.600.000,00;
- sistemazione della strada che va lungo il bosco (30% da sistemare) ed il collettore
da collegare con Pagliarone, 4.000.000,00 € per Country Club per il cavallo di Persano;
- il restauro di Palazzo Ducale è già avviato e dovrà diventare il vettore per i prodotti
tipici dell’agricoltura
Si sta lavorando per raggiungere un accordo con l’ERSAC per il trasferimento di tutti i
beni al patrimonio comunale. Nella cartolarizzazione dei beni militari la Casina Reale
di Persano non è inserita per ora, nel caso dovesse essere inserita, l’Amministrazione
Comunale, cercherà di partecipare all’acquisto e successivamente prevederne l’utilizzo
più consono.
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Incontro con le organizzazioni
sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste
di livello provinciale
30 settemnbre 2010
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