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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  197  del 06/07/2017 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

AGROPOLI E IL COMUNE DI CICERALE PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLE 
INFRASTRUTTURE VERDI DEL PAESAGGIO AGRARIO. 

 
  
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciassette il giorno  SEI   del mese di  LUGLIO  alle ore  12,30          

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /                 / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco 
 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Agropoli e il 

Comune di Cicerale per interventi migliorativi delle infrastrutture verdi del 

paesaggio agrario.  

 

 

Premesso  

Che la Commissione Europea con decisione di esecuzione del 20.11.2015 approvava 

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania ai fini della concessione di 

un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

Che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania, che persegue il 

rilancio delle aree rurali e una "crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, si 

articola in una serie di priorità e misure, a loro volta articolate in tipologie, tra cui 

la 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di 

elementi del paesaggio agrari; 

Che i territori dei comuni di Agropoli e Cicerale rientrano parzialmente nel 

perimetro del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (d'ora in avanti 

PNCVDA), come pure nelle aree Natura 2000 istituite ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; 

 

CONSIDERATO Che 

il Piano Territoriale Regionale della Campania: 

• ritiene necessario “combinare nello stesso scenario le istanze 

ecologico-paesaggistiche, con quelle che attengono allo sviluppo 

sostenibile, in cui trovano spazio le attività connesse con un oculato 



  

utilizzo produttivo delle risorse ambientali”, con specifico riferimento 

alla Rete Ecologica Regionale 

• nelle Linee Guida per il Paesaggio delle Campania, include il territorio 

di Agropoli nell'Ambito di Paesaggio "Monte Stella" (interessato dalle 

linee strategiche B1 Costruzione della rete ecologica e difesa della 

biodiversità, B2  Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali, B3.1 

Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza - la 

fascia costiera, B 4.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio - Valorizzazione delle identità locali attraverso le 

caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato, E.3 Attività per lo 

sviluppo turistico), e  il territorio di Cicerale negli ambiti di paesaggio 

"Dorsale del Chianello" (interessato dalle citate linee strategiche B1, B2 

ed E3, nonché dalla B 4.3 Valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio - valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle 

testimonianze della storia locale, C6 Rischio attività estrattive, E2 

Attività produttive per lo sviluppo agricolo) e "Valle dell'Alento" 

(riferibile alle citate linee strategiche B1, B2, B3.1, B4.3, E3).   

• include i territori dei comuni coinvolti nel Sistema Territoriale di 

Sviluppo (STS) A3 "Alento Monte Stella", a dominante naturalistica, per 

il quale sono previsti, come indirizzi strategici prioritari, i citati B2 ed 

E3, B.4 Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio, E.2b Attività 

produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale, e 

come indirizzi da rafforzare il citato B1 oltre all'A2 Interconnessione - 

Programmi; 

il Piano del PNCVDA  

• rileva il particolare interesse che potrà assumere la cooperazione 

intercomunale, non solo in riferimento ai Presidi Territoriali, già 

sperimentata nel campo della protezione civile, ma anche in relazione 

ad ambiti in cui si condividano problematiche di controllo dei processi 

ambientali e di valorizzazione delle risorse e del patrimonio paesistico, 

in risposta alle esigenze di “gestione dal basso e a quelle 

dell’efficienza ed efficacia delle azioni di tutela e valorizzazione, 

spesso ostacolate o impedite dalla eccessiva frammentazione dei 

poteri e delle competenze locali”; 



  

• contempla tra le linee strategiche Conservare e migliorare i caratteri 

strutturali degli ecosistemi (in particolare Potenziare le reti ecologiche 

ai vari livelli, come Predisporre interventi coordinati sulle “armature 

ecologiche” principali e sui reticoli locali comprendenti: formazione di 

un sistema di boschi vetusti, riqualificazione della rete idrografica e 

della fascia costiera, interventi su siepi, filari, etc. 

- il bando della Misura 4 - tipologia 4.4.2 del PSR Campania, che prevede 

finanziamenti per la creazione e/o ripristino e/o ampliamento di elementi 

dell'infrastruttura verde delle aree agricole, tra cui le siepi, i filari e 

boschetti; 

- i "Criteri di selezione" pubblicati nello stesso bando relativo alla tipologia 

4.4.2 riportano al principio n. 1 una premialità per gli enti gestori che si 

presentano come associazione di comuni, come pure al principio n. 2 altre 

premialità legate alla estensione dei territori comunali e alla presenza 

maggioritaria di territori in aree svantaggiate, tali da configurare un 

reciproco vantaggio nella collaborazione tra i comuni firmatari; 

 

VISTO 

l’articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

lo schema di Convenzione tra il Comune di Agropoli e il Comune di Cicerale per 

interventi migliorativi delle infrastrutture verdi del paesaggio agrario, qui allegato; 

 

ACQUISITO 

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del 

servizio interessato; 

il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del  

Responsabile del servizio finanziario;  

   

Ad unanimità di voti legalmente espressi;  

  

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che, composto da n. 6 articoli, 

viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  



  

DI DARE ATTO che tale convenzione non comporta oneri finanziari; 

DI AUTORIZZARE il SINDACO dr. Adamo Coppola alla sottoscrizione della stessa 

convenzione;  

DI PRENDERE ATTO che la convenzione avrà efficacia di sette anni dalla sua 

sottoscrizione, ma che potrà essere rinnovata all'occorrenza o risolta in anticipo alla 

realizzazione degli interventi di progetto;  

DI TRASMETTERE al Comune di Cicerale, il presente provvedimento per le azioni 

conseguenti;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 

 
Agropoli, 06/07/2017 

 
Firma del proponente 

 
Il Sindaco 

f.to Dr. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio tecnico 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
 

                                                                      Il Responsabile del servizio 
 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

 

 

 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

 



  

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  è  stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
  f.to              Gerardo Santosuosso                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.07.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 12.07.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


