COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
Città Romantica

Carissimi,
Finalmente spalanchiamo le porte della nostra Storia al mondo contemporaneo.
La nostra Villa Romana sta per regalarci un’eccezionale dignità storica e artistica, rendendo Positano
luogo di straordinaria valenza, non più solamente naturale, ma soprattutto culturale.
Gli scavi, iniziati nel 2003, ci consegnano oggi la concreta testimonianza dell’ importanza che Positano
ha rivestito da illo tempore nel mondo, dandoci prova tangibile che allora, come oggi, essa era meta
privilegiata per il ristoro del corpo e della mente.
Abbiamo lavorato fianco a fianco per portare alla luce questo inestimabile tesoro, che è oggi patrimonio
storico-culturale di ognuno di noi.
La sua apertura comporterà l’impiego di notevoli risorse, considerati i rilevanti costi di gestione.
L’entità dei proventi derivanti dalla bigliettazione è in via di quantificazione, atteso che ogni visita potrà
avere un numero limitato di persone. Un aggravio per il nostro bilancio a cui dobbiamo tener fronte,
garantendo le necessarie risorse.
Andando contro le nostre più ferme convinzioni, abbiamo dovuto istituire l’imposta di soggiorno per far
fronte all’ apertura di questo meraviglioso tesoro.
Ci scusiamo con voi tutti e con tutti gli ospiti delle strutture ricettive della nostra città per i disagi creati,
soprattutto per l’incidenza che l’imposta esercita sulle prenotazioni già acquisite.
In ogni caso come tangibile dimostrazione della nostra innata ospitalità, da novembre a marzo non sarà
applicata l’imposta, e proprio a conferma della nostra vicinanza alle strutture ricettive, garantiremo
agevolazioni a tutti gli ospiti che vorranno visitare la Villa nel suddetto periodo
Il nostro quotidiano impegno è rivolto verso la continua crescita della nostra città: oggi Positano consegna
al mondo un “antico angolo della propria casa”, bene di imprescindibile valenza per noi e per le future
generazioni.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
Il Sindaco di Positano
Michele De Lucia

Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 - 84017 POSITANO (SA) , P. IVA 00232340653. cod. fis. 80025630650
web site: www.comune.positano.sa.it
Ufficio Segreteria del Sindaco • tel. 089 – 8122535 fax 089 – 811043
e-mail: sindaco@comune.positano.sa.it

