
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   005  del  10.01.2013            

 

 

OGGETTO : BOZZA PROTOCOLLO D’INTESA “NAVIGANDO CILENTO BLU CARD” 
SUPPORTO ALLA RETE DEI PORTI TURISTICI A GESTIONE PUBBLICA DEL CILENTO 
– APPROVAZIONE. 

 

 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  DIECI del mese di  GENNAIO  alle ore 13,25 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   SANTOSUOSSO – CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA“NAVIGANDO CILENTO BLU CARD” 
SUPPORTO ALLA RETE DEI PORTI TURISTICI A GESTIONE PUBBLICA DEL CILENTO - 
APPROVAZIONE. 
PREMESSO CHE: 

• il Cilento e il Golfo di Policastro, con i suoi 11 porti turistici (Agropoli, 
S.Marco, Agnone Montecorice, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, 
Marina di Camerota, Scario, Policastro, Sapri), due aree marine protette 
(Punta Licosa e Baia Infreschi Masseta), rappresenta, di fatto, uno dei tratti 
di costa con la più alta densità di porti turistici d’Italia e dell’intero 
Mediterraneo;  

• i Comuni costieri del Cilento e Golfo di Policastro, da diversi anni vengono 
insigniti dei riconoscimenti delle Bandiere Blu della FEE e delle Vele di 
Legambiente-Touring Club, per la qualità delle acque e delle politiche di 
salvaguardia ambientale, sono inoltre territori di cultura millenaria custodi di 
aree archeologiche uniche quali Paestum, Velia, inseriti all’interno di un 
Parco Nazionale e sotto tutela Unesco; 

• ogni porto turistico del Cilento e Golfo di Policastro è gestito, in parte o nel 
totale, dalle Amministrazioni Comunali che intendono valorizzare 
l’infrastruttura portuale a gestione pubblica quale risorsa a supporto e 
servizio dell’economia turistica dell’intero territorio campano; 

• i porti turistici necessitano di un’azione strategica di programmazione, 
valorizzazione e promozione con la finalità di realizzare un sistema nautico 
cilentano in grado di competere nei mercati turistici nazionali ed 
internazionali, di destagionalizzare il turismo, incrementare l’occupazione 
locale, favorire la nascita di nuove imprese turistiche e nautiche, ma anche e 
soprattutto attuare strategie gestionali che prevedano benefici economici per 
la collettività del Comune e dei territori circostanti; 

• i Comuni di Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, Centola-
Palinuro, Camerota, S.Giovanni a Piro, Sapri intendono avviare un rapporto di 
reciproca collaborazione con la finalità di realizzare la proposta progettuale 
Navigando Cilento Blu Card supporto alla rete dei porti a gestione Pubblica 
del Cilento (in allegato) destinata al turismo nautico campano, nazionale e 
internazionale e la programmazione di altre iniziative che si ritengono 
necessarie alla valorizzazione delle risorse nautiche e turistiche della costa; 

RILEVATO CHE: 
- la realizzazione della proposta progettuale, potrà contribuire a sviluppare 

le potenzialità turistiche, economiche e culturali delle coste campane e, 
in particolare, dei porti del Cilento inserendoli nei mercati internazionali 
alla pari dei competitori storici mediterranei quali la Francia, Spagna, 
Croazia, Dalmazia; 

- le azioni di sinergie e di collaborazione tra gli Enti Locali sono 
particolarmente necessarie nel settore del turismo nautico, che per sua 
natura, prevede la navigazione lungo le coste e le soste in più porti, che 
devono necessariamente offrire accoglienza di qualità e servizi coordinati; 

- risulta evidente l'interesse per il Comune di Agropoli ad operare in un 
rapporto di sinergia organica e duratura, tale da creare i presupposti per 
la realizzazione di un sistema di sviluppo territoriale condiviso,  in grado 
di produrre e realizzare proposte utili e innovative dei sistemi costieri;  



  
VISTO l'allegato schema di protocollo di PROTOCOLLO  D’INTESA “NAVIGANDO 
CILENTO BLU CARD -  Supporto alla Rete dei Porti Turistici a Gestione Pubblica del 
Cilento” tra i Comuni di Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, 
Centola-Palinuro, Camerota, S.Giovanni a Piro, Sapri; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
- di approvare la bozza di Protocollo d'intesa “NAVIGANDO CILENTO BLU CARD -  
Supporto alla Rete dei Porti Turistici a Gestione Pubblica del Cilento” tra i Comuni 
di Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, Centola-Palinuro, 
Camerota, S.Giovanni a Piro, Sapri, che in allegato forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  
10.01.2013 
         IL SINDACO 
            avv. Francesco Alfieri 
 
       L'ASSESSORE AL PORTO E DEMANIO 
                   Massimo La Porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROTOCOLLO  D’INTESA  

“NAVIGANDO CILENTO BLU CARD” 
  Supporto alla Rete dei Porti Turistici a Gestione Pubblica del Cilento  

 
TRA 

 
IL COMUNE DI AGROPOLI  sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal ………… 
 
IL COMUNE DI CASTELLABATE sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal 
………… 
 
IL COMUNE DI POLLICA con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal Sindaco 
Stefano Pisani 
 
IL COMUNE DI CASAL VELINO con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal 
Sindaco Domenico Giordano 
 
IL COMUNE DI PISCIOTTA con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal 
Sindaco  
 
IL COMUNE DI CENTOLA PALINURO con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata 
dal Sindaco  
 
IL COMUNE DI CAMEROTA con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal 
Sindaco  
 
IL COMUNE DI S,GIOVANNI A PIRO con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata 
dal Sindaco Giannì Maria Stella 
 
IL COMUNE DI SAPRI con sede legale in………..-, codice fiscale/P. IVA….., rappresentata dal Sindaco  
 

PREMESSO CHE 
 

• il Cilento e il Golfo di Policastro, con i suoi 11 porti turistici (Agropoli, 
S.Marco, Agnone Montecorice, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, 
Marina di Camerota, Scario, Policastro, Sapri), due aree marine protette 
(Punta Licosa e Baia Infreschi Masseta), rappresenta, di fatto, uno dei tratti 
di costa con la più alta densità di porti turistici d’Italia e dell’intero 
Mediterraneo;  

• i Comuni costieri del Cilento e Golfo di Policastro, da diversi anni vengono 
insigniti dei riconoscimenti delle Bandiere Blu della FEE e delle Vele di 
Legambiente-Touring Club, per la qualità delle acque e delle politiche di 
salvaguardia ambientale, sono inoltre territori di cultura millenaria custodi di 
aree archeologiche uniche quali Paestum, Velia, inseriti all’interno di un 
Parco Nazionale e sotto tutela Unesco; 

• ogni porto turistico del Cilento e Golfo di Policastro è gestito, in parte o nel 
totale, dalle Amministrazioni Comunali che intendono valorizzare 
l’infrastruttura portuale a gestione pubblica quale risorsa a supporto e 
servizio dell’economia turistica dell’intero territorio campano; 

• i porti turistici necessitano di un’azione strategica di programmazione, 
valorizzazione e promozione con la finalità di realizzare un sistema nautico 



  
cilentano in grado di competere nei mercati turistici nazionali ed 
internazionali, di destagionalizzare il turismo, incrementare l’occupazione 
locale, favorire la nascita di nuove imprese turistiche e nautiche, ma anche e 
soprattutto attuare strategie gestionali che prevedano benefici economici per 
la collettività del Comune e dei territori circostanti; 

• i Comuni di Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, Centola-
Palinuro, Camerota, S.Giovanni a Piro, Sapri intendono farsi promotori del 
presente "Protocollo di Intesa";  

• i Comuni sopra elencati, intendono avviare un rapporto di reciproca 
collaborazione con la finalità di realizzare la proposta progettuale Navigando 

Cilento Blu Card supporto alla rete dei porti a gestione Pubblica del Cilento 
(in allegato) destinata al turismo nautico campano, nazionale e 
internazionale e la programmazione di altre iniziative che si ritengono 
necessarie alla valorizzazione delle risorse nautiche e turistiche della costa. 

RILEVATO CHE 
 

- la realizzazione della proposta progettuale, potrà contribuire a sviluppare 
le potenzialità turistiche, economiche e culturali delle coste campane e, 
in particolare, dei porti del Cilento inserendoli nei mercati internazionali 
alla pari dei competitor storici mediterranei quali la Francia, Spagna, 
Croazia, Dalmazia; 
 

- le azioni di sinergie e di collaborazione tra gli Enti Locali sono 
particolarmente necessarie nel settore del turismo nautico, che per sua 
natura, prevede la navigazione lungo le coste e le soste in più porti, che 
devono necessariamente offrire accoglienza di qualità e servizi coordinati. 

 
- risulta evidente l'interesse ad operare in un rapporto di sinergia organica e 

duratura, tale da creare i presupposti per la realizzazione di un sistema di 
sviluppo territoriale condiviso,  in grado di produrre e realizzare proposte 
utili e innovative dei sistemi costieri.  
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO 

 
-si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni , promotrici dell’iniziativa, il 
seguente Protocollo di Intesa: 
 
ART. 1 – Premesse. 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Protocollo di Intesa.  
 
ART. 2 – Finalità del protocollo d’intesa. 
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali dei 
Comuni promotori, al fine di sviluppare sinergie operative e progettuali, per 
sperimentare e realizzare un modello di sviluppo, del turismo nautico, in una 



  
visione sistemica ed organica dell’intera fascia costiera salernitana e campana e 
che possa inoltre, costituire una proposta innovativa per lo sviluppo dei sistemi 
costieri. Gli Enti firmatari stabiliscono di condurre in modo coordinato le 
iniziative occorrenti per la esecuzione degli interventi necessari allo sviluppo ed 
implementazione della proposta progettuale “Navigando Cilento Blu Card” 
 
ART. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa. 
 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti: 
- dichiarano di volersi costituire in un’aggregazione finalizzata alla 

realizzazione del progetto citato ed alla sua gestione a regime; 

- approvano la proposta di progetto allegata al presente protocollo di intesa, 
riconoscono che i contenuti della Proposta di Progetto costituiscono parte 
integrante e sostanziale del Protocollo stesso; 

- gli Enti sottoscrittori del presente protocollo s’impegnano a reperire le 
somme necessarie, alla realizzazione del progetto, da finanziamenti Pubblici, 
Regionali, Comunitari; 

- gli Enti sottoscrittori del presente protocollo, compatibilmente con i propri 
bilanci, s’impegnano a sostenere l’iniziativa, attraverso la fornitura di servizi 
logistici, uffici, desk, info, sui porti e presso gli uffici Comunali, 
l’informazione e il coordinamento del personale dedicato all’accoglienza dei 
diportisti, le spese generali, ad applicare tariffe ridotte nelle modalità 
previste dal progetto e quindi rinunciare a parte degl’incassi dei posti barca e 
a rinvestire gli eventuali utili provenienti dalla Card per l’implementazione 
del progetto; 

- riconoscono i Comune di Casal Velino quale Capofila e  Coordinatore della 
costituenda aggregazione; 

- stabiliscono che il presente Protocollo d’Intesa è aperto alla futura adesione 
di altri Comuni e Enti, che vogliano contribuire alla realizzazione del progetto 
con azioni, incentivi, risorse economiche, e quant’altro utile alla 
realizzazione dell’iniziativa, previa richiesta scritta al Comune Capofila, e 
successiva autorizzazione dei Comuni promotori; 

- promuovere azioni comuni di salvaguardia ambientale e di sviluppo eco-
sostenibile; 

- favorire l'accesso alle buone pratiche amministrative degli Enti coinvolti, 
mediante la condivisione degli obiettivi; 

- stimolare l'adeguamento a standard qualitativi certificati anche attraverso 
l'istituzione di servizi comuni; 

- procedere all'eventuale registrazione del marchio di identificazione in 
modalità scritta e/o grafica; 



  
-  al fine di realizzare le attività di reciproco interesse di cui al presente 

protocollo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si 
provvederà a individuare ed incaricare un gruppo di lavoro con i requisiti 
necessari alla realizzazione delle attività previste. 

ART.4  – Durata del Protocollo d’intesa 
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà 
durata fino a gennaio 2017, potrà essere rinnovato e potrà essere modificato e/o 
integrato in qualsiasi momento con l'accordo tra tutti i sottoscrittori. 
Data 00/00/2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

Firma dei rappresentanti delle Parti 
Comune di:::::: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono  stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto protocollo d’intesa;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Massimo La Porta                                         f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.01.2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   Barone 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 18.01.2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


