
 

 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Resp.le         Ufficio Tecnico 
                          del Comune di Ispani 

 
Al signor           Sindaco 

                                                                                                          del Comune di Ispani 
 
Oggetto: richiesta ripristino e miglioramento decoro urbano  

 

I consiglieri di minoranza Consolato Caccamo, Salvatore Avagliano e Piernicola Lovisi; 

Considerato che uno dei principali obiettivi di un’Amministrazione Locale, dovrebbe essere la 

conservazione e il miglioramento del decoro urbano promuovendone la tutela e la valorizzazione attraverso 

la prescrizione di divieti e una sinergica  collaborazione con i  cittadini; 

Un’adeguata riqualificazione dell’arredo urbano è possibile solo attraverso il miglioramento costante di 

ogni singola componente estetica di un Paese (patrimonio pubblico-manufatti privati). 

In virtù di quanto appena detto, si richiama ancora una volta all’attenzione del Sindaco e dell’intera 

amministrazione alcune evidenti e persistenti problematiche.  

Nello specifico: 

 Muro crollato inizio abitato Ispani  

Dopo 20 anni dal suo crollo e numerosi solleciti fatti dai sottoscritti ed una nota inviata dalla Provincia di 

Salerno al Comune, si continua a non intervenire e lasciare tale situazione in assoluto degrado; 

 

 

 

 

 



 

 

 Casa pericolante via Dei Mille S.Cristoforo 

A oltre 5 anni dal crollo nessun interventorisolutivo è stato eseguito se non un provvisorio ma persistente 

intervento di messa in sicurezza; 

 

 Segnaletica verticale ingresso centri abitati fatiscente  

La segnaletica posta all’inizio di un Paese rappresenta il suo benvenuto. Quella presente all’ingresso di 

Ispani e S.Cristoforo  purtroppo è datata ed oscena, 

   

 



 

 

  

 Problema ingombrante per strada 

I cumuli di ingombrante sparsi in vari punti del territorio comunale sono diventati ormai il peggior scenario 

di decoro urbano che un Paese può esprimere. Puntualmente ogni anno soprattutto nel periodo estivo, 

siamo costretti ad evidenziare simile problematica; un Comune turistico non può presentarsi così, in primis 

verso i propri cittadini e poi verso chi viene a villeggiarci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Lungomare Capitello 

Si segnalano parti di balaustre danneggiate in più punti; 

  

 Aree parcheggio a pagamento mal segnalate e sporche  

Nella fraz.Capitello le aree adibite a parcheggio pagamento in zona Cantiere e Campo sportivo, necessitano 

di una segnaletica appropriata e soprattutto di una celere pulizia. Non si capisce come si può chiedere di 

pagare in un simile degrado.. 

 

 



 

 

 

 

 Nessun spazio adibito allo sport fruibile 

In tutto il territorio comunale purtroppo si registra l’abbandono e il degrado di tutte quelle aree che un 

tempo se pur non efficientissime garantivano almeno qualche ora di svago. L’ultima a entrare nell’elenco, il 

campo da tennis presente al capoluogo Ispani; 

 

Ispani, 10/07/2019                                                                                                         Firma 

Consolato Caccamo 
Salvatore Avagliano 

         Lovisi Piernicola 


