
Verbale primo incontro cittadinanza 

 

Joppolo – sabato 28 febbraio 2009, ore 16:00 

Apre i lavori il vice Sindaco, avv. Pasquale Andrizzi, portando i saluti del sindaco avv. Salvatore 

Vecchio.  Spiega il nuovo scenario in seno alla Comunità Montana dopo l’uscita della città di 

Joppolo dalla stessa Comunità Montana. Spiega ai cittadini presenti le motivazioni che hanno 

indotto le Amministrazioni Comunali di Ricadi, Joppolo e Spilinga ad unirsi per elaborare il Piano 

Strutturale in forma Associata. Joppolo  è accomunata a Spilinga per via dello sviluppo condiviso 

della alture del monte Poro; la comunanza con Ricadi si realizza attraverso il perseguimento di uno 

sviluppo turistico-ricettivo della costa tirrenica. A questo riguardo, propone di studiare, insieme ai 

progettisti, una soluzione infrastrutturale che realizzi un collegamento rapido tra comuni di Joppolo 

e Ricadi.  

Dopo questa breve introduzione, il vice sindaco, lascia la parola all’ing. Massimo Cristiano. A sua 

volta, l’ingegnere spiega i tratti essenziali della procedura di progettazione del PSA. Focalizza 

l’attenzione sulla proposta del vice sindaco in merito al collegamento stradale tra Ricadi e Joppolo. 

A seguire, l’ing. Pasquale Ferrazzo, dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Joppolo, chiede 

alla cittadinanza di mantenere alto il tenore delle domande che faranno pervenire al tavolo dei 

relatori.  

L’assessore _________________ spiega che nel piano attualmente vigente sono presenti delle zone 

C dove non è stata effettuata alcuna costruzione e a tutt’oggi non ci sono lottizzazioni in itinere. 

Chiede ai progettisti di concordare gli indirizzi sullo sviluppo della viabilità. 

Il capogruppo dell’opposizione presenta un documento, che si riporta allegato al presente verbale, 

contenenti delle proposte in merito al PSA.  

Il sig. Lo Bruno, chiede di tenere presente, in fase di progettazione, lo sviluppo ecosostenibile del 

territorio: sottolinea che bisognerà riqualificare i centri abitati, progettare un collegamento viario a 

monte con il comune di Ricadi, riordinare il lungomare, facendolo diventare punto di riferimento 

dell’area tra Joppolo e Ricadi. 

Il vicesindaco, chiudendo i lavori dell’incontro, auspica che Joppolo possa diventare polo attrattivo 

dell’intera costa degli Dei, attraverso lo sviluppo del turismo e delle infrastrutture dei tre comuni 

associati. 

 


