
Candidato a SINDACO Eboli 2021

«Prime Idee Programmatiche»

GIANCARLO PRESUTTO
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POLO SCOLASTICO
Asilo nido – Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria e 
Secondaria, da inserire in unico contesto territoriale

I LATI POSITIVI:
Sicurezza:
 Fornire ai cittadini strutture e tecnologie antisismiche.
Sociale: 
Risolvere il disagio veicolare alle famiglie con più figli che vanno a

scuola in diversi plessi scolastici della città.
Convertire gli edifici scolastici che si liberano in spazi da destinare

alle associazioni culturali e sportive.
Svincolare le strade dal traffico cittadino nelle ore di punta.
Economia:
Produrre investimenti ed occupazione.
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RIGENERAZIONE  URBANA
Delocalizzare “Forte APACHE” – Alloggi Popolari zona 
Borgo

I LATI POSITIVI: 
Sicurezza:
Fornire ai cittadini strutture e tecnologie antisismiche.
Sociale: 
 Offrire una migliore condizione di vita.
 Trasformare “Forte APACHE” in sede per Associazioni-Enti-Uffici
 Destinare la corte centrale degli edifici in cui creare uno spazio

ricreativo a contatto con il verde ed un’area da destinare ai
bambini.

Economia:
Coinvolgere GIOVANI professionisti con idee progettuali.
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IDEE GREEN PER LA RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
– Lavorare nelVerde - Puntare su una città più verde



RIQUALICAZIONE  URBANA
Case Popolari

I primi OBIETTIVI saranno:
 Identificare lo stato degli alloggi ed eseguire la manutenzione
ordinaria e straordinaria con fondi del Comune, Regionali e
Nazionali.
Chiedere a Regione e Governo un fondo straordinario per la
riqualificazione degli alloggi popolari.

I LATI POSITIVI: 
Sociale: 
 Rendere migliore la qualità di vita dei residenti degli alloggi.
Economia:
 Produrre investimenti ed occupazione 



MUNICIPIO  

Trasferire la sede del Municipio nell’edificio Vincenzo Giudice in
Piazza della Repubblica portando al centro propulsore la società
civile.
Destinare l’edificio di via Matteo Ripa in un luogo ove collocare i vari 
Enti e sportelli a servizio dei cittadini. 

I LATI POSITIVI: 
Sociale:
Rilanciare la casa comunale.
Economia:
Produrre investimenti
nel cuore della Città. 



Ente FIERA
Fondare l’Ente Fiera con:

Centralizzare su: Fiere - Eventi Culturali - Sportivi e Spettacoli.

Organizzare Fiere Internazionali: Ecogastronomica e Vini.

Rilanciare eventi delle associazioni ebolitane, tra cui: Evoli Festival
- Moa Museum - Concorsi di Poesia e Letteratura etc…

Sostenere il più grande evento di motori del Sud Italia il
MediterraneanTruck.

Incrementare Eventi sportivi comunali, nazionali ed internazionali
delle Federazioni Italiane.



TURISMO = ECONOMIA
Marina di Eboli

PUC e/o Varianti Urbanistiche
Potenziare il servizio dei trasporti pubblici da e per il mare.

Investire sulla sicurezza e pulizia delle spiagge.

Convertire la fascia costiera in fascia turistica con infrastrutture
ricettive, viabilità e sottoservizi.

Realizzare la Darsena Turistica (Foce Sele) con Project financing /
Europa.



TURISMO = ECONOMIA
Marina di Eboli

Attrarre investimento Parco Divertimenti per completare la
vocazione della zona dove insistono Isola Verde-Acquafarm e
Cilento Outlet.



TURISMO = ECONOMIA
Marina di Eboli

Riqualificare e potenziare la pista ciclabile.



TURISMO SOSTENIBILE
Marina di Eboli
Il turismo sostenibile teso a “soddisfare i bisogni dei turisti e allo

stesso tempo proteggendo e migliorando le opportunità per il futuro”.



CENTRO STORICO
Attivare il sistema di zona a traffico limitato (ztl) consentendo una

gestione più fluida del transito dei veicoli dei residenti.
Acquisire al Patrimonio gli edifici fatiscenti ed in stato di

abbandono, prevedendo bandi per la riqualificazione e vendita.
Potenziare i siti storici con la riqualificazione di percorsi turistici e

culturali tra cui: Tufara-Telegro-Ermice-Montedoro-via dei Mulini
Antiche Fornaci



CENTRO STORICO
Trasformare il Castello Colonna in attrattore culturale e turistico

delocalizzando l’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei
Tossicodipendenti (ICATT ).

Istituire uno sportello per le attività ricettive fornendo la
collaborazione sugli eventi per la crescita socio- economica.



IMPIANTI SPORTIVI
Stadio Dirceu: gestione privata (bando) con possibile foresteria

per ospitare sportivi e società sportive, attrezzature sportive per
appassionati di skateboard e mountain bike.

Stadio Massajoli: gestione ad Associazioni Sportive (bando) con
riqualificazione spalti e terreno di gioco.

Pala Dirceu: gestione privata con potenziamento e
manutenzione dell’impianto.

PalaSele: gestione comunale e apertura ad associazioni sportive
agonistiche ebolitane.

Istituire un fondo comunale per bambini indigenti per rette
iscrizioni alla pratica dello sport. Protocollo d’intesa con associazioni
sportive.

Patrocinare le attività e le esigenze delle prime squadre di tutte le
attività agonistiche come Ebolitana-Feldi Calcio a 5-Hockey Eboli.
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SICUREZZA

Potenziare le attività del Comando Polizia Municipale, con
ampliamento organico.

Istituire un costante rapporto con le Forze dell’Ordine.
Zone residenziali e centro urbano, iniziativa smart con progetto

innovativo ed intelligente che impegna telecamere pubbliche in
Città, in periferia e in zone sensibili, con occhio intelligente.

Sistema di controllo delle velocità
su assi viari più trafficati e importanti,
come zona Pescara e zona Mare.

Task Force comunale per il
controllo di residenze e stati di
famiglia per evitare i casi di residenze
fittizie.


