
Al Sindaco del Comune di Positano
Dott. Giuseppe Guida

Oggetto: interrogazione urgente al Sindaco Giuseppe Guida circa il ritardo nel ripristino del molo Leonide
Massine.

Il 28 dicembre 2020, a seguito del peggioramento delle condizioni metereologiche, Positano è stata colpita
da forti piogge, venti intensi e da una mareggiata di discreta intensità.
Della rilevanza degli eventi e dei relativi danni abbiamo potuto trovare riscontro nella determinazione
interna n. 106 del 01.04.2021 nella quale, il responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, relaziona appunto i
danni causati e gli interventi messi immediatamente in atto, attivando le procedure di somma urgenza, in
varie zone del paese oltre che nella zona dello sbocco dell’alveo Mulini e della Spiaggia Grande, per
eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare. Sappiamo inoltre, dalla stessa relazione, che ulteriori
interventi si sono resi necessari a causa del persistere , nei primi giorni del mese di gennaio, di eventi
meteorologici avversi e di nuove mareggiate che hanno “ulteriormente compromesso la sicurezza
soprattutto della spiaggia grande”.

In quei giorni è stata forte l’apprensione di tutti per i danni subiti, ed in particolare hanno preoccupato i
cittadini gli ingenti danni provocati dalle mareggiate alla molo Leonide Massine. Nei giorni successivi alle
mareggiate, il 30 dicembre dello scorso anno, l’accesso alla banchina è stato interdetto e sono state raccolte
le pietre della pavimentazione distrutta dalle onde che sono state ammassate nella zona di ingresso al molo
stesso. Qualche giorno fa, le stesse pietre sono state spostate e posizionate nella parte centrale della
banchina. Di un eventuale intervento di ripristino non esistono documenti. Di questo importantissimo luogo
che è il molo di Positano non resta che la distesa di cemento ferita e un mucchio di pietre recuperato.
Sono passati quattro mesi dagli eventi descritti dall’Ing. Fata e il paese si appresta ad affrontare la tanto
sperata ripartenza per uscire da una situazione economica e sociale difficilissima. Le compagnie di
navigazione riattiveranno i collegamenti tra Amalfi e Capri nel prossimo fine settimana. Nessuna però potrà
attraccare a Positano e  non sappiamo fino a quando.

Il gruppo consiliare “Su Per Positano” presenta formale interrogazione al sindaco onde verificare se, al di là
dei proclami, che ne hanno caratterizzato l’azione in questi mesi, concretamente abbia attivato gli speciali
poteri che l’ordinamento gli riserva, e quindi abbia disposto la convocazione di accordo di programma con la
Regione Campania in base a quanto previsto dall’art 34 T.U.E.L, diretto a definire l’intervento di risanamento
della banchina con un modello di azione integrata e coordinata con il Comune di Positano quale soggetto
interessato. Il terzo comma dell’art 34 del testo unico degli enti locali, riserva proprio al sindaco il potere di
convocare una conferenza con i rappresentanti della regione diretta a verificare la concreta possibilità di
stipula dell’accordo di programma.

Alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal sindaco alla stampa, riteniamo opportuno richiedere chiarimenti
ed informazioni precise sulla situazione attuale. I cittadini di Positano non ritengono sufficienti poche righe



di dichiarazioni in cui, di fatto, non vengono spiegate le azioni che l’amministrazione ha messo in atto per
evitare la situazione di stallo che stiamo vivendo.
Il gruppo di minoranza chiede, inoltre, di sapere se sono stati quantificati i danni, quali sono i progetti ed il
relativo cronoprogramma dell’ intervento.

Il Capogruppo di Minoranza
Dott.ssa Gabriella Guida

per adesione
F.to Dott.ssa Giorgia Cuccaro

F.to Dott.ssa Elena Mascolo

F.to Dott. Vito Mascolo


