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PAGINA 1 

1. PRESERVARE E, OVE POSSIBILE, ACCRESCERE LA BELLEZZA 

PAESAGGISTICA DI ERCHIE: 

 

INTERVENTI FAT(*) PRIO(**) 

a. Vigilare a che l’ambiente ed il paesaggio non vengano in nessun modo da 
alcuno degradati 

  

b. Promuovere l’attuazione della disposizione del PUC (Piano Urbanistico 
Comunale) del Comune di Maiori che prevede il verde naturale come 
copertura dei parcheggi privati per uso pubblico 

  

c. Prendere conoscenza e promuovere l’attuazione del PAUD (Piano di 
Utilizzo Aree Demaniali) di Erchie e del relativo “Progetto di 
riqualificazione delle aree pubbliche della frazione di Erchie” 

  

d. Realizzare lungo le stradine e vicoli del paese di pergolati con copertura 
di buganvillea e glicini e, ove possibile, mettere a dimora piante di 
arancio selvatico 

  

e. Adornare la passeggiata di via Capo tommolo con piante resistenti alla 
salsedine ed al vento sistemate su apposite dune artificiali 

  

f. Adibire via Marina, sotto i due pini, dalle scale fino ai lavatoi, come 
museo a cielo aperto con gigantografie stampate su alluminio di foto 
storiche di Erchie ed altro, oltre che adornare il luogo con aiuole e verde 
pubblico 

  

g. Adoperarsi per la sistemazione del tratto di arenile alle spalle degli 
stabilimenti balneari. Valutare la possibilità di realizzarvi un parco giochi 

  

h. Dare un aspetto decoroso all’isola ecologica in piazzetta S. Marco   

 

(*) Fattibilità. Assegnare un voto da 1 a 5 in base alla fattibilità dell’intervento. (5 molto 

fattibile, 1 difficilmente fattibile). Considerare costo, finanziamenti, autorità che devono 

approvare, ecc. 

(**) Priorità. Assegnare un voto da 1 a 3 in base alla priorità che si vuole dare 

all’intervento (1 alta priorità, 3 bassa priorità). La fattibilità è un parametro ma ce ne sono 

altri da considerare come sicurezza, urgenza, ecc.  



PAGINA 2 

2. PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA 

VITA DEGLI ABITANTI DI ERCHIE: 

 

INTERVENTI FATT. PRIO. 

a. Vigilare a che tutti i servizi pubblici comunali siano sempre garantiti al 
meglio 

  

b. Sollecitare formalmente l’Amministrazione Comunale a far ripulire il 
greto del torrente S. Nicola onde evitare pericoli per la popolazione a 
seguito di episodi alluvionali come quelli verificatosi nel recente passato 

  

c. Far installare un numero adeguato di videocamere di sorveglianza nei 
punti critici per la sicurezza 

  

d. Richiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine specie nei mesi 
estivi e nelle ore notturne 

  

e. Garantire che gli abitanti di Erchie abbiano accesso al mare in estate per 
la balneazione 

  

f. Armonizzare le attività estive di musica all’aperto con le esigenze di 
riposo degli abitanti 

  

g. Promuovere la realizzazione di un parco giochi possibilmente alle spalle 
degli stabilimenti. Questa infrastruttura contribuirebbe anche al 
miglioramento della qualità dell’offerta turistica 

  

h. Sollecitare il ripristino dei tombini di scarico dell’acqua piovana lungo 
via Provinciale 

  

i. Adoperarsi affinché il condotto fognario sotto la spiaggia venga 
sistemato in modo da garantire il dislivello necessario al deflusso dei 
liquami dal lato Capo Tommolo alla vasca di raccolta sotto la torre 

  

 

  



PAGINA 3 

3. AFFINARE E OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DELL’OFFERTA 

TURISTICA DI ERCHIE SVILUPPANDO OCCUPAZIONE E 

BENESSERE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, DELL’IGIENE, 

DELLA SICUREZZA E DEL PAESAGGIO: 

 

INTERVENTI FATT. PRIO. 

a. Realizzare un pagina Facebook per pubblicizzare sui social sia Erchie, sia 
le attività dell’Associazione 

  

b. Provvedere alla realizzazione e distribuzione di gadget, opuscoli, libri ed 
altro materiale pubblicitario 

  

c. Nei mesi di luglio ed agosto organizzare settimanalmente, per esempio 
ogni giovedì, “I vicoli del gusto” dove ristoratori ma anche semplici 
cittadini propongono, nelle ore serali, le specialità gastronomiche locali 

  

d. Negli altri mesi organizzare incontri, seminari, concorsi letterari, festival 
e concerti musicali, convegni, conferenze, eventi ludici, sagre 

  

e. Promuovere, insieme agli esercenti, eventi di intrattenimento musicale 
che siano di qualità e adeguati all’acustica della ristretta conca. Non sono 
opportuni per la ristrettezza dei luoghi intrattenimenti notturni “Ibiza 
style” 

  

f. Favorire l’approdo a quanti potrebbero giungere a Erchie via mare   

g. Riattivare la passeggiata lungo il fiume da via Oliveto ai lavatoi di via 
Marina 

  

h. Favorire l’autorizzazione di banchetti di vendita di prodotti agricoli 
locali gestiti direttamente dai produttori 

  

i. Proporre ai turisti escursioni guidate sui percorsi di montagna   

j. Per migliorare la godibilità della spiaggia da parte di tutti appoggiare il 
contingentamento del numero di posti macchina nei parcheggi in 
relazione allo spazio disponibile sull’arenile 

  

k. Vigilare sulla situazione igienico-sanitaria della spiaggia e del mare con 
particolare attenzione alla disponibilità di gabinetti pubblici 

  

 

 


