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                                                                                                         Al  Signori Sindaci  

dei  Comuni di Capaccio  

Giungano 

Roccadaspide 

Albanella 

Altavilla Silentina  

Trentinara 

Ascea 

Casalvelino 

Torchiara 

Laureana C.to 

Castel San Lorenzo 

  

Al  Signor Presidente  

                                                              del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

avv. Amilcare Troiano 

fax 09747199217 

  

Al Sig. Soprintendente   

della Direzione Regionale per i Beni Culturali  

e Paesaggistici della Campania  

Dott. Gregorio Angelici 

fax 0817648305  

  

E p.c. all’Assessore ai Beni Culturali della Regione Campania 

 On. le Oberdan Forlenza Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli  

fax 081 796 3123 

  

Al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 POR FESR 2007/2013 

D. ssa Ilva Pizzorno  

Regione Campania A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”  

 Settore 03 “Beni Culturali” 

fax 081 7968511 

  

  

Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle  proposte progettuali relative ai Piani 

Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali. Deliberazione di Giunta Regionale n. 

1747 del 20 novembre 2009.  COMUNICAZIONI  
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Dall’analisi delle proposte progettuali per il PSVBC “Magna Graecia”  presentate dai comuni 

appartenenti al TIL nell’incontro del 15-02-10, e dalla verifica di coerenza con i criteri contenuti 

nel bando regionale, deliberazione di G.R. n.1747 del 20-11-09, ribaditi dal responsabile della 

Direzione Regionale presente al citato incontro,  il Prof. Mario Coletta (direttore del dipartimento 

di Conservazione dei BB.A.A dell’Universuità Federico II,  al quale è stata affidata l’elaborazione 

del PSVBC “Magna Graecia”) ha evidenziato che la maggioranza delle stesse non è conforme ai 

criteri e alle tipologie di azioni  indicati nel bando che, si ribadisce, propongono per quanto attiene 

alla conservazione  il completamento e/o ampliamento di opere di recupero di immobili di 

interesse storico, artistico, architettonico e archeologico,  per la fruibilità il miglioramento dei 

servizi di accessibilità e di mobilità, e per la comunicazione, azioni finalizzate alla diffusione della 

conoscenza del patrimonio storico-culturale sui mercati turistici nazionali ed internazionali con 

l’uso di tecnologie informatiche.  

Le  proposte presentate che si ritengono più strettamente coerenti con i criteri del bando, perché 

riferite a lavori di completamento o all’accessibilità ed accoglienza dei beni culturali, sono state 

indicate nelle seguenti: 

Comune di Ascea:  

Riqualificazione Viale Mario Napoli completamento  

Comune di Capaccio: 

Ex fabbrica Cirio 

Comune di Trentinara: 

 “Luoghi che raccontano”. Museo e bosco narranti di Trentinara 

Comune di Roccadaspide: 

Riqualificazione e valorizzazione culturale dell’ex casa comunale – completamento 

Comune di Agropoli: 

Realizzazione di un “Polo culturale e del museo del mare” 

Comune di Casalvelino: 

Servizi di accoglienza al Porto di Casalvelino 

Comune di Giungano 

Completamento del complesso Convento Benedettino e miglioramento accessibilità 

Comune di Altavilla Silentina 

Valorizzazione del sito Archeologico di San Lorenzo 

  

Pertanto si invitano i comuni a fornire informazioni dettagliate circa i succitati progetti e a 

presentare ulteriori proposte strettamente attinenti alle tre tipologie indicate dal bando, con  

riferimento anche alle azioni immateriali, secondo gli schemi previsti dalle schede allegate al 

bando (all. A e all. B). Nella elaborazione di detta scheda tecnica di intervento (da inoltrare via e-

mail, entro la giornata di venerdì, all’indirizzo tilmagnagrecia@comune.agropoli.sa.it) relativa al 

singolo progetto proposto,  si chiede di prestare la massima attenzione alle voci che si elencano di 

seguito: 
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- Descrizione sintetica dell’intervento 

- Descrizione tecnica dell’intervento 

- Stato della progettazione 

- Conformità agli strumenti urbanistici 

- Quadro dei vincoli 

- Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 

- Necessità e stato di avanzamento della Conferenza dei servizi 

- Cronoprogramma 

Inoltre di chiede, per l’elaborazione della scheda generale di presentazione del PSVBC (all.B del 

bando), eventuali informazioni per la compilazione delle voci che si elencano di seguito: 

– Esistenza di altri progetti di sviluppo/urbano (patti territoriali, PIT, PRUSST, PIU’ Europa, ecc.) 

- Altre iniziative presenti sul territorio 

- Esistenza di progetti già realizzati o in corso di realizzazione attinenti al PSVBC 

  

Circa le procedure amministrative da porre in essere da parte dei singoli Enti partecipanti al TIL, si 

sottolinea la necessità, da parte del Comune Capofila, di acquisire, per la presentazione della 

istanza alla Regione Campania,   i seguenti atti: 

-  Delibera del competente organo Comunale di adesione al TIL di ciascun Comune partecipante;               

Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania di adesione al 

TIL; 

-  Adesione al TIL del competente organo del Parco Nazionale del Cilento e  Vallo di Diano. 

  

Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito internet del comune di agropoli 

www.comune.agropoli.sa.it nella  sezione dedicata al  “TIL Magna Graecia”. 

  

Si conferma, inoltre, quanto stabilito nell’ultimo incontro circa la data della prossima riunione del 

Tavolo Istituzionale Locale (TIL) che si terrà il giorno 22 febbraio p.v. alle ore 11,00 presso il 

Comune di Agropoli, con all’ordine del giorno: 

·     inquadramento del Documento Preliminare del Piano Strategico per la Valorizzazione dei Beni 

Culturali; 

·   Approvazione progetti materiali e immateriali da inserire nel PSVBC “Magna Graecia”; 

·    eventuali e varie. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

  

Il Sindaco del Comune Capofila 

Avv. Francesco Alfieri 


