Comune di Agerola

Agerola, 24/02/2007

Provincia di Napoli

Via G.Narsete,7 – 80051 Agerola

-------Oggetto Comunicato Stampa
Sabato 24/02/2007 - presso la Sala Giunta del Comune di Agerola , Il sindaco di Agerola, On Michele
Pisacane, ed il Sindaco di Praiano, Dott. Gennaro Amendola hanno siglato un protocollo di intesa per
la promozione di un vettore meccanico atto a collegare i rispettivi territori.
I rappresentanti dei due Enti hanno così espresso la volontà di avviare un’azione di promozione dell’idea
progettuale e la consequenziale realizzazione di un vettore meccanico che colleghi i territori dei comuni
firmatari, individuato come soluzione delle problematiche di mobilità territoriale dei residenti e dei turisti.
Prende, dunque, corpo l’idea dell’Assessore Comune di Agerola,Raffaele Dercenno, che da diverse
settimane si era attivamente impegnato per instaurare le necessarie relazioni politiche al fine creare le giuste
sintonie presso i territori di riferimento per la progettazione e successiva realizzazione di un opera di
straordinaria importanza per il riequilibrio policentrico e per l’ ampliamento della reticolarità intermodale.
Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni a caldo dei Sindaci firmatari che ritengono l’accordo per la
realizzazione di un mezzo di locomozione alternativo, costituisca l’inizio di un rapporto di collaborazione e
coesione fra i due Enti.
Il Sindaco di Agerola - On .Michele Pisacane - ritiene che “l’intesa raggiunta rappresenti in primo luogo un
passo importante per la realizzazione di un opera in grado di creare un percorso logistico alternativo di
estrema importanza e in secondo luogo sia un trampolino di lancio per l’economia delle rispettive collettività,
sia da un punto di vista dello sviluppo produttivo sia per la proposizione di nuove offerte turistiche alternative
ai visitatori della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina.”
Il Sindaco di Praiano - Dott.Gennaro Amendola - aggiunge:“Abbiamo la piena consapevolezza che le
comunità di rispettivo riferimento contemplino e conservino tuttora elementi comuni, peculiari e caratteristici
e quindi il futuro vedrà i comuni di Agerola e Praiano interagire in modo sempre maggiore per la
realizzazione di iniziative tese a garantire un sempre maggiore sviluppo economico e sociale delle rispettive
popolazioni”. “Siamo molto soddisfatti per la firma del Protocollo di Intesa, che rappresenta un passaggio
fondamentale nello sviluppo produttivo e turistico del territorio Agerolese nonchè un opera in grado di
limitare i flussi di traffico su gomma e favorire un miglioramento della qualità ambientale.”, ha commentato
l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Agerola “Raffaele Dercenno” preannunciando
nell’immediato l’inizio delle attività di progettazione e ricerca finanziamenti per la realizzazione dell’ambizioso
progetto.
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