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META HA BISOGNO DI TUTTI
Il nostro paese sta attraversando un lungo periodo di crisi. In questi ultimi anni le opportunità di lavoro sono
diminuite; le attività artigianali si sono ridotte e l’area del piccolo commercio si è contratta. Il nostro sistema
formativo vive un periodo di relativa stasi e la popolazione complessiva presenta un pesante squilibrio tra le
classi demografiche.
La crisi a livello nazionale non ha risparmiato il nostro amato paese, dove assume anche connotati
politici e culturali con il progressivo affievolimento del sentimento di appartenenza ad una stessa
comunità.
Da questa situazione si può uscire soltanto attraverso una corale partecipazione delle varie forze politiche,
sociali, economiche e culturali alla vita della comunità ed alla gestione della cosa pubblica. Ciò presuppone
una nuova coscienza ed una puntuale conoscenza del luogo in cui viviamo, che è parte integrante della
nostra identità storico-culturale. In questo senso Meta ha bisogno di tutti.
Una amministrazione competente e trasparente del Paese è il nuovo orizzonte verso cui si deve
muovere una rinnovata classe dirigente, che non è fatta soltanto da amministratori e consiglieri comunali ma
soprattutto da giovani e donne a cui devono essere garantite condizioni favorevoli per concretizzare
proficuamente il loro anelito all’impegno civile e politico. Ciò sarà possibile attraverso il ristabilimento di
un clima cittadino di dialogo, confronto e di apertura verso le posizioni e le proposte degli altri; bisogna
accantonare definitivamente la politica basata sulla lotta personale, che tanti danni ha causato alla nostra
comunità. Meta ha bisogno di concretezza nelle scelte, di progettualità per il futuro dei nostri giovani e
soprattutto di amore profondo per i cittadini e per il paese in generale.
Un governo competente ed una popolazione fortemente motivata possono e devono lavorare insieme per un
progetto di rilancio della nostra Meta poiché non mancano le risorse per una solida e duratura fase di
sviluppo economico e di crescita civile e culturale. La riscoperta e valorizzazione del Centro Storico, il
rilancio delle attività turistiche, balneari, artigianali e commerciali, la formazione, la sicurezza del
cittadino e la vivibilità del territorio sono i punti da cui ripartire e su cui scommettere e credere; il
Patto per Meta. Il disfattismo, l’immobilità, la sordità alle istanze dei cittadini sono gli atteggiamenti da
eliminare dall’azione politica.

IL CENTRO STORICO
Gran parte del nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di percorsi storici su cui affacciano edifici
realizzati in epoche lontane, che conservano quasi intatte le loro connotazioni architettoniche e che vanno a
formare quel ricco centro storico che in molti ci invidiano. Lo sviluppo ed il rilancio del centro storico parte
dalla sua conoscenza approfondita, dal riscoprire quel sentimento di profondo amore che ad esso ci lega e
non ultimo dal rispetto delle sue caratteristiche morfologiche ed architettoniche. L’edilizia religiosa (con le
sue numerose chiese, cappelle private e pubbliche, edicole votive, tempietti ecc.), quella privata e pubblica

(caratterizzata da splendidi portali, da facciate riccamente decorate, da cortili interni impreziositi da pozzi,
volte ed archi, da scale aperte, da giardini arredati e ben tenuti) il tutto in meno di due chilometri quadrati,
non possono passare inosservati anche agli occhi del più distratto dei turisti. In questo senso il rispetto e la
valorizzazione del Centro Storico, nel suo complesso, sono e possono diventare volano di sviluppo.
Quindi proponiamo alla cittadinanza:
a) Il completamento dell’iter di approvazione del Piano di Recupero (già predisposto) che
prevede: un arredo urbano unico (dissuasori, pubblica illuminazione, panchine ecc.); la
possibilità di realizzare soppalchi interni, di mutazioni di destinazioni d’uso degli immobili o
loro parti, di frazionare quelle unità immobiliari di superficie superiore o uguale ai 90 mq di
recuperare i volumi e le aree in copertura (tetti, lastrici) ecc.;
b) La manutenzione delle pavimentazioni stradali al fine di garantirne la sicura percorribilità;
c) L’istituzione di una commissione di approfondimento con lo scopo di riscoprire la storia del
nostro paese e successivamente rendere pubblici i risultati (attraverso supporti informatici e
cartacei) sia ai fini della promozione turistica e sia in vista del bicentenario dalla nascita di
Meta;

d) Defiscalizzazione mediante la riduzione o eliminazione della tassa di occupazione suolo
pubblico per i soggetti che intendono manutenzionare la facciata del proprio edificio.

LE ATTIVITA’ TURISTICHE E BALNEARI E LE SPIAGGE
Molta dell’economia del nostro paese è legata a queste attività che negli ultimi anni, anche mediante
consorzi ed associazioni di categoria, hanno mostrato volontà di investimento e di rilancio. Tutto ciò, però,
deve coniugarsi con le legittime aspettative dei metesi di un paese più sicuro, vivibile ed accessibile che
conservi gelosamente le sue tradizioni e le bellezze naturalistiche.
Meta ha, infatti, uno splendido litorale che in molti, anche cittadini della Penisola Sorrentina, ci invidiano e le
cui potenzialità appaiono di tutta evidenza. La carenza, poi, di spiagge libere o libere attrezzate in
convenzione spesso esclude alle classi sociali meno agiate di usufruire dei nostri lidi.
Proponiamo di:
a) Continuare ad utilizzare i proventi della tassa di soggiorno per finalità turistiche ricreative
(promozione territoriale, implementazione dei servizi, cura del territorio, organizzazione di
eventi, creazione di percorsi turistici ecc.) in stretta collaborazione con le associazioni di
categoria;
b) Destagionalizzare il turismo ampliando e diversificando l’offerta e facendo vivere il litorale sia
dopo le 19:00 nel periodo estivo e sia nel periodo invernale con accesso gratuito;
c) Portare a compimento quanto già previsto nel Regolamento di Utilizzo delle Aree Demaniali
Marittime ed in quello relativo agli Specchi Aquei, già approvati in Consiglio Comunale ed in
previsione del Piano Particolareggiato n. 1 riguardante la fascia costiera. Più in particolare:

1. Incrementare le attività balneari mediante la realizzazione di solarium sulle scogliere da
affidare come spiagge libere attrezzate con concessione in capo al Comune di Meta ed
ingresso libero con fruizione a prezzi agevolati dei servizi balneari (fitto ombrelloni e
sedie) per i cittadini residenti;
2. Salvaguardare il litorale in fase di erosione mediante la realizzazione (attraverso l’utilizzo
dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea) delle barriere soffolte o in
alternativa attraverso la realizzazione di barriere emerse verticali alla costa previo
apposito studio meteo-marino, con conseguente ripascimento delle aree in erosione e la
rinascita della spiaggia libera di Alimuri;
3. Promuovere la nascita di nuove attività commerciali (mediante la realizzazione di
chioschi) e di locali pubblici anche attraverso il diverso utilizzo delle cavità naturali
esistenti (grotte);
4. Realizzazione della passeggiata Meta – Alimuri (tramite il contributo regionale già
concesso) e predisposizione di una nuova progettazione di concerto con i Lidi Balneari al
fine di rendere piacevole la passeggiata stessa. Essa sarà inoltre debitamente attrezzata
ed anche eventualmente artisticamente illuminata in corrispondenza dei costoni tufacei
(falesie) a cui dobbiamo gran parte della bellezza dei luoghi e che vennero definite: le
“coste di cartone”.
5. Realizzazione di campo boe per finalità turistiche in corrispondenza della località
Purgatorio con relativo punto di attracco per pesca turismo, transfert, attività di noleggio
ecc.
6. Eliminare gli inconvenienti derivanti dagli scarichi di troppo pieno a mare mediante il
miglior convogliamento degli stessi nella condotta consortile e la diversificazione delle
condotte bianche e nere in località Alimuri;
7. Il potenziamento del servizio navette di accesso alle spiagge;
8. Creazione di webcam comunale.

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il nostro paese presenta una piccola imprenditoria artigianale da valorizzare e custodire gelosamente; basti
pensare all’arte della ceramica, dei pastori, dell’intarsio, dell’uncinetto, dei maestri d’ascia solo per citarne
alcune. È necessario che sempre più giovani si avvicinino a queste arti perché in un paese turistico esse
rappresentano una ulteriore possibilità di sviluppo per l’intero territorio. Bisogna quindi tutelare quelle
esistenti e favorire l’impegno e l’impiego dei giovani in attività commerciali ed artigianali. Inoltre il rilancio
turistico di Meta può partire da sicurezza, marketing territoriale, riscoperta e valorizzazione delle bellezze
architettoniche e naturali. A tal fine proponiamo:
a) La riduzione della fiscalità locale (Tares, Tasi ed occupazione di suolo pubblico) soprattutto per le
nuove attività di imprenditoria giovanile e femminile ma anche per quelle artigianali, commerciali e
turistiche esistenti;

b) La creazione di percorsi turistici all’interno del Centro Storico da proporre ai Tour Operetor in cui
favorire la nascita e la permanenza delle attività collegate al turismo stesso in modo da poter
meglio rappresentare le caratteristiche del nostro paese;
c) La realizzazione delle aree di parcheggio e la manutenzione e l’allargamento ove possibile dei
marciapiedi;
d) Il reperimento di fondi europei per rilanciare l’economia nel suo complesso;
e) La creazione di vetrine territoriali, anche virtuali, per mettere in mostra le attività e le risorse metesi;
f) La promozione di progetti di imprenditoria femminile e giovanile;
g) La nascita di sportello informa-lavoro e la riscoperta di quello informa-giovani;
h) La promozione di fiere e mercati promozionali di prodotti tipici anche attraverso l’istituzionalizzazione
di alcune manifestazioni come “Meta Porte Aperte”.
i) Investimento sulla formazione di particolari profili professionali anche in settori anche in settori quali
la valorizzazione del patrimonio culturale, la valorizzazione delle tradizioni locali, l’agricoltura,
l’artigianato;
j) La formazione di mercatino rionale per le attività commerciali ed artigianali del paese;
k) L’individuazione di aree di sosta gratuita con disco orario per finalità commerciali..
LA SCUOLA
Il futuro appartiene ai nostri figli ed ai nostri nipoti e come tale dobbiamo impegnarci tutti per evitare che lo
stesso gli venga sottratto. In questa ottica la scuola rappresenta unitamente alla famiglia un valore da
tutelare, difendere, custodire in ogni modo possibile. Nella convinzione che una scuola efficiente sia
fondamentale per i metesi del futuro, proponiamo:
a) La creazione di una forte sinergia e collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto
Comprensivo Marzia Buonocore – Fienga al fine di migliorare ed implementare l’offerta didattica;
b) Il potenziamento del sistema di video sorveglianza nei pressi degli istituti scolastici (Progetto
Bambini al Sicuro);
c) Il recupero dei vani inutilizzati soprastanti la scuola elementare al fine di creare dei laboratori
didattici;
d) Il recupero funzionale del giardino annesso alle scuole elementare, della palestra e la sistemazione
degli infissi;
e) L’abbattimento delle barriere architettoniche;
f)

Il mantenimento del plesso di Alberi ed il sostegno alla Fondazione Ruggiero;

g) Il recupero dei locali sottostanti la scuola media dove realizzare per una parte un’area di parcheggio
a servizio diretto della scuola;
h) La realizzazione di una sala lettura e multimediale con attigua biblioteca comunale presso la scuola
media di Via Marconi;
i)

La revisione del sistema di contribuzione del Ticket mensa che sarà commisurato al reddito familiare
ISEE al fine di garantire finanche la gratuità dello stesso per le famiglie meno abbienti;

j)

La destinazione dell’area a verde antistante alle scuole elementari alla sosta gratuita dei genitori
durante le ore di ingresso e di uscita dei bambini;

k) La destinazione di una quota fissa del bilancio comunale per progetti da realizzare all’interno delle
scuole comunali.
VIABILITA’ E PARCHEGGI
Il Piano Regolatore vigente individua n. 7 aree di parcheggio di cui nell’immediato risulta necessario
realizzare quello di Santa Lucia, giunto alla conclusione dell’iter amministrativo di approvazione. Tale
parcheggio permetterà di liberare dalla sosta delle auto le strade collaterali ma anche, in occasione di
manifestazioni, l’area del porto mediante la realizzazione di un collegamento sotterraneo con l’ascensore per
le spiagge. Ci proponiamo:
a) Di favorire la realizzazione degli ulteriori parcheggi già previsti nel P.R.G. e di creare nuove aree di
sosta ed in particolare al servizio di “Piazza Casale”, del rione di “Casa Starita”, delle scuole e dei
residenti a Via Cassari mediante la dismissione del mini parco giochi esistente;
b) Di procedere con la progressiva manutenzione straordinaria delle strade comunali con particolare
attenzione a quelle storiche e delle zone alte e realizzazione degli interventi necessari alla
riapertura di Via Ponte Vecchio;
c) Di potenziare il comando di Vigili Urbani con l’impiego di nuove risorse umane;
d) Di revisionare l’intera segnaletica comunale sia verticale che orizzontale anche in funzione delle
nuove normative imposte dalla Comunità Europea, previa approvazione di piano comunale della
segnaletica indicativa delle attività economiche-commerciali;
e) Di realizzare la riorganizzazione dei numeri civici con la fornitura di apposite maioliche;
STRUTTURE SPORTIVE
Da anni il nostro paese è carente di strutture dedicate allo sport tanto da costringere le varie associazioni ad
una turnazione restrittiva nell’utilizzo delle uniche esistenti e cioè di quelle scolastiche. Noi quindi
proponiamo di manutenzionare e/o ristrutturare quelle esistenti e di crearne almeno una ex novo presso
l’area adiacente alla scuola media o al liceo.
SERVIZI SOCIALI E SANITA’
Saranno garantiti e possibilmente potenziati i servizi di assistenza domiciliare alle persone e l’attivazione di
convenzioni con gli operatori balneari per le classi sociali più deboli.
La creazione di un Poliambulatorio di qualità presso la struttura di Via del Lauro al termine dei lavori di
ristrutturazione della Casa Comunale (già iniziati) in collaborazione con l’ASL.
Al fine di favorire l’occupazione proponiamo un piano di intervento denominato: “Progetto Lavoro” che
prevederà l’utilizzo delle risorse lavorative eventualmente disponibili, in alternativa alla sola erogazione delle
sovvenzioni comunali, per interventi di media e piccola manutenzione del territorio comunale e di prestazioni
di servizio mediante l’emissione di voucher lavoro.
Per il Centro Sociale Anziani si prevede:
a) Il rinnovo delle convenzioni con gli operatori balneari con il trasporto locale;

b) L’emissione di adeguato contributo per le attività del Centro Sociale;
c) La stipula con medici ed associazioni per l’effettuazione di esami clinici presso la sede;
d) La realizzazione di attrezzatura pubblica (sala da ballo e centro anziani) presso l’area verde
adiacente alla Casa Albergo Santa Maria del Lauro;

SICUREZZA
L’educazione alla legalità è per una buona amministrazione un tema importantissimo. In stretta
collaborazione con le scuole, l’amministrazione comunale sarà impegnata nella costruzione, specie nelle
nuove generazioni, di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che il vivere civile impongono.
Questo potrà avvenire attraverso iniziative in cui siano coinvolti sia gli insegnati che personale specializzato
(forze dell’ordine, magistrati, psicologi ecc.) con il quale organizzare tavoli di incontri sui temi del bullismo,
della microcriminalità, della pedopornografia, dello stolking, dell’educazione stradale e delle truffe ai danni
degli anziani.
Riteniamo, inoltre, indispensabile reperire all’interno del patrimonio edilizio comunale una struttura da
destinare a locale stazione dei Carabinieri.
D’altra parte non è più procrastinabile l’attivazione del nucleo comunale di Protezione Civile (già costituito) di
cui si prevede l’eventuale implementazione e l’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile il cui
iter è già iniziato in applicazione del Regolamento Comunale approvato.
Il sistema di video sorveglianza và implementato in corrispondenza delle strade meno trafficate e di quelle
uscita dal paese e di accesso al mare.
VERDE PUBBLICO
Il verde è una ricchezza, una ulteriore risorsa per il nostro territorio da tutelare e conservare, esso è infatti
parte della bellezza dei luoghi e quindi proponiamo:
a) la manutenzione costante del verde pubblico mediante un piano programmato di interventi;
b) la stipula di convenzione con privati per il mantenimento in stato decoroso di zone di verde pubblico
mediante il progetto “adotta un’aiuola” con sgravio di spesa per le casse comunali;
c) la realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione del Giardino degli Agrumi per renderlo davvero
funzionale in tutte le sue parti.
CIMITERO COMUNALE
Grande impegno è stato già profuso nel Cimitero Comunale; si è invertita la rotta, si è posta attenzione alla
Chiesa, ai viali al verde al decoro. Proponiamo:
-

Realizzazione di nuovo nicchiaio;

-

Interventi di manutenzione dei viali interni e della strada di accesso (via Cesine);

-

Manutenzione della Chiesa Madre.

POLITICHE GIOVANILI
I giovani sono il nostro futuro, ad essi sarà affidato il paese; sono loro la ricchezza delle nostre famiglie.
Proponiamo:
a) Sostegno alle iniziative promosse dal Forum dei Giovani;
b) Creazione degli sportelli informa – giovani ed informa –lavoro;
c) Potenziamento del sistema Wi Fi gratuito su tutto il territorio comunale;
d) Sostegno alle politiche occupazionali.
ALBERI
Per la nostra amata frazione, proponiamo:
a) Mantenimento del Plesso scolastico di Alberi;
b) Installazione di semaforo sulla strada di accesso alla frazione con istituzione della Z.T.L. a favore dei
soli cittadini residenti;
c) Istituzione della farmacia comunale;
d) Emissione di appositi contributi per la manutenzione del centro sociale e del parco giochi esistente,
nonché volti alla pavimentazione con erba sintetica del campetto di calcio;
e) Ampliamento del centro sociale mediante l’utilizzo degli spazi inutilizzati dell’attiguo plesso scolastico.
f)

Installazione di un totem informativo e di servizio per il rilascio di alcune certificazioni;

g) Manutenzione straordinaria di tutte le strade di alberi.

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
Sul piano strettamente operativo l’attuazione di un progetto di crescita e di sviluppo del nostro paese
richiede i seguenti interventi:
a) Riorganizzazione della dotazione organica del Comune;
b) Ingegnerizzazione dei principali procedimenti amministrativi comunali con la definizione puntuale di
procedure e tempi;
c) Nomina del commissario interno a cui tutti i cittadini e le imprese possono rivolgersi in caso di ritardi
e/o inadempimenti da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
d) Individuazione ed assegnazione di obiettivi amministrativi precisi e misurabili;
e) Applicazione di un moderno sistema di valutazione delle performances dei responsabili degli uffici,
dei servizi e delle aree funzionali per premiarne il merito;
f)

Istituzione dell’Ufficio Europa, un ufficio tecnico-amministrativo per la predisposizione dei progetti da
candidare ai finanziamenti europei;

g) Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi tesi all’ottenimento dei pareri e predisposizione di
archivio storico con consultazione telematica;
h) Consigli Comunali itineranti al fine di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini;
i)

Ammodernamento del sito istituzionale con Link di segnalazione riservato ai cittadini.

LA TASSAZIONE LOCALE
In un periodo di crisi economica globale che ha messo in ginocchio anche l’economia reale dell’Italia, la vera
scommessa è invertire la rotta, pensare alla crescita economica, creare opportunità di sviluppo. Per vincere
tale scommessa, proponiamo, in aggiunta a quanto già detto:
a) Una corretta politica di defiscalizzazione locale con sostegno delle famiglie meno abbienti e delle
attività economiche (riduzione ticket mensa scolastica; sostegno agli asili nido per permettere ai
genitori di poter lavorare entrambi e contribuire in egual modo alla crescita del benessere familiare;
diminuzione di Tares, Tasi e Tassa di Occupazione Suolo Pubblico per l’imprenditoria giovanile,
femminile ed artigianale; differenziazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti con premialità per
chi inquina di meno ecc.);
b) Spending review attraverso la riorganizzazione della macchina comunale, il contenimento delle
spese energetiche (pubblica illuminazione a basso consumo), valorizzazione e messa a reddito del
patrimonio comunale e del demanio.
c) Bilancio partecipato dai cittadini e dalle parti sociali con l’istituzione di commissioni consultive aperte
ai metesi.

