
 

Ravello 23 giugno 2019 

AL SIG. SINDACO DI RAVELLO  

 

OGGETTO: Interrogazione del Gruppo consiliare Ravello nel Cuore. 
         Provvedimenti in materia di sicurezza, decoro e quiete 
pubblica. 
 

Sig. Sindaco 

Premesso: 

- che nei giorni scorsi, in tarda serata, la Piazza Duomo è stata teatro  di episodi 

di  movida notturna; 

- che parimenti, negli stessi giorni (sempre di notte), in Via Roma, nell’area 

sottostante l’edificio scolastico, alcuni turisti ubriachi hanno disturbato il sonno 

dei residenti addirittura impossessandosi dei veicoli ivi in sosta; 

- che gli spettacoli  indecorosi e gli squallidi teatrini, visualizzati in  tutto il 

mondo,  non sono infrequenti a Ravello e vedono, quasi sempre,  protagonisti 

cittadini stranieri reduci da feste private; 

- che fenomeni del genere si verificano da diverso tempo; 

- che i fenomeni segnalati possono costituire situazioni di pericolo per i soggetti 

coinvolti (a volte ubriachi) e per i passanti, oltre che arrecare un danno grave 

ed irreparaile all’immagine di Ravello nel mondo; 

- che lo scrivente, in data  23 maggio 2019, si è  proposto, all’A.C.,  per la 

redazione di  un codice di autoregolamentazione con gli operatori economici, 

per risolvere, in parte il problema; proposta risultata  senza esito e senza 

riscontro; 

Evidenziato  

- che, unitamente a tali fenomeni, sono ripresi i furti di veicoli (motocicli) ed 

episodi di litigiosità, anche violenta,  tra automobilisti; 

 

Rilevato 

- che l’A.C. si è preocupata di installare un dosso in una zona, quella del Toro, 

ove l’accesso è consentito unitamente a pochi soggetti, ben identificati, 

sottoposti anche al controllo di telecamere per l’accesso nella ZTL; 



- che tale installazione non risulta giustificata, oltre che motivata, non avendo 

rilevato all’albo pretorio alcun provvedimento che ne legittimasse la necessità 

ed urgenza (ordinanza relativa, determinazioni di imoegno,etc.); 

- che,  paradossalmente, quasi tutti i dossi di Via della Repubblica, risultano in 

parte divelti e danneggiati, divertendosi gli automobilisti a  gimkane 

pericolose, con seri rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone, 

soprattutto dei conducenti di motocicli; 

- che a riguardo, alcun intervento risulta effettuato, nonostante da tempo i dossi 

risultano danneggiati; 

Rilevato, altresì 

- che alcuni cittadini lamentano la mancata pulizie delle vie esterne soprattutto 

nelle aree agricole periferiche, vie su cui transitano, giornalmente, centinaia di 

turisti e che di per se posso crearsi situazioni di pericolo per l’insidia di rettili 

etc.: 

- che alcune vie del paese, sempre periferiche, mancano di un sistema di 

illuminazione e che richieste da parte dei cittadini vengono  sempre disattese, 

con pericolo per il transito pedonale soprattutto nelle ore notturne; 

- il motto dell’AC Rinascita ravellese è sempre stato: la periferia al centro!; 

Considerato 

- che la mancanza di una rete di telecamere, nei punti più significativi del tessuto 

urbano, attraverso la quale poter  risalire agli autori dei fatti significativamente 

rilevanti, è una carenza grave e insiegabile in un paese facente parte di un 

distretto turistico di altissima vocazione turistica; 

 

Ritenuto  

- che le bellezze naturali, paesaggistiche, monumentali, artistiche e l’elevato 

standard di ospitalità hanno conferito a questo paese una visibilità 

internazionale indiscussa.   

- che tutto questo, però, deve costantemente sollecitare istituzioni e privati alla 

tutela di quanto la natura, l’arte e la storia ci hanno consegnato e al 

miglioramento continuo degli standard di vita e turistici.  

- che si rende  necessario, quindi, attuare azioni e interventi in sintonia con tutto 

quanto fin qui esposto;  

Attesa  

- la necessità di tutelare  l’incolumità dei cittadini ed ospiti di Ravello, come 

bene prioritario,  rispetto ad ogni programmazione ed intervento pubblico: 

 

 

 



quanto sopra prospettato, interroga la S.V., per conoscere: 

  

1. quali atti sono stati posti in essere  dall’A.C. per arginare  alcuni dei fenomeni 

sopra descritti? 

 

2. quali ulteriori provvedimenti  intende porre essere l’A.C. per  rendere più 

sicuro e tranquillo il soggiorno di turisti e la vita dei residenti? 

 

3. se l’A.C. sta pensanso alla realizzazione di un piano di sicurezza urbana 

complessiva che tenga conto di tutte le criticità sopra segnalate? 

 

La presente interrogazione è da intendersi urgente in quanto attinente alla sicurezza 

ed incolumità delle persone, per cui si chiede  risposta scritta oltre a riferire in 

consiglio comunale. 

 

 

Il Capogruppo consiliare di Ravello nel Cuore 

                 dott. Nicola Amato 


