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OGGET fo: lndagine conoscitiva sul grado di interesse della popol azionealla perman enza nel
perin'ietro dell'Ente Parco Nazionale del Cilento .-

I-'anno duemiiadodici il giomo .inqu
riunita la Giunta Comunale, regotrarmente convocata nei rnodi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti :

S$'IDACS

Assessore

;l"ssessore
Par-fecipa con fi.mzioni consultive, refer*nti, di assistenza e vetbalizcazione iart. g7, c,rmma 4, lettera a),

deiD.L.va 1s.8.2000, n.z67Jil segretariocomunaleDotr"ssaclaurlial,ertullo;

II Slndaco, constatq[q che gli intervenuti sono !n numero legale, dichiara,aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberetre sull,oggetto sopraindicato. -' ''

T,A GIT]NTA CO&IUNALE
Frercessc che suila prepqsta delta presente deliberazione:

- il responsabile de! servlzio irrteressatc, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- i! responsabiie di ragioneria, per quanto concerne Ia regolarità contabile;
ai scrrsi dell'arr. 49, comma I, D.L.vo {8.g.2000. n. 2ó7 hanno espresso parere FAvoREvoLE.

FARERI sulla proposta di detiberazione (art. 49, eoílrm* t, D.L.g,vo t g.g20{xl, n. 26?)

- Dr. Caqrryrrne D-'ALESSANDRO
* Ins. Maria T. CAV-ALLCI
- Prof. Gisvanni EOI{FRISCO

PER LA I'.ECOLA*,TT,T' CONT.4.BILE

Si esprirne parere: Fa.vorevole
Li, $s/r)4/2ù12

PER I.A RtrGOI,..TRITA' TECNICA
Si esprime parere : favorevolc
Li, 05i04l:ct 2

Ii, RFSPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cannine D'Alessandro

II- RESPONS.DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



LA GIUNTA COMUNALE

RTTENUTO di Awjare un'indagine conoscitiva presso la. popolazione residente in Maglianovetere per verificare il grado d'inteiesse alla permanàrua delcomune nel perimetro dell,Ente parconazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albumi;

vISTo il questionario allegato al presente atto da recapitare ad ogni nucleo familiare;

1' Di riservarsi l'adozione dei prowedimenti ritenuti più rispondenti alle esigenze della popol azionesulla scorta del risultato della verifica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art - 49 del T.U.E.L., non è stato richiesto il preventivo parere diregolarità tecnica in quanto trattasi di atto d'indirizzoprirl ai reale contenuto diìpositivo;

ACCERTATA la competenza della Gunta comunale in ordine all,adozione del presenteprowedimento ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità e dell,art. 4g del D. Lgs.267t00;

ALL'UNAMMITA dei voti resi neile forme di regge dai convenuti;

DELIBERA

l' Di awiare un'indagine conoscitiva presso 
-la popolazione residente in Magliano vetere perverificare il grado d.'interesse alla perman enza delÒo-*" nel perimetro dell,Ente parco nazionaledel Cilento, Vallo di Diano ed Alburni:

2' Di approvare il questionario deli'indagine costifuito da n. 4 pagine e da n. .15 domande, ohe,allegato, costituisce parte integrant" . ,ort*riale del presente prowedimento;
3' D riservarsi I'adozione deilrowedimenti ritenuti pit rispondenti alle esigenze ,cella popol azionesulla scorta dei risultato dell'indagine;
4. Di comuricare le risultanze deli'indagine:

a) Atla vIII commissione Permanente presso la camera dei Deputati Ambiente, Territorio eLavori Pubblici;
b) Commissione Ambiente della Camera dei deputati;
c) Alla l3^ commissione Permanente presso ií senaio della Repubblica Territorio, Ambiente,Beni Ambientaii;
d) All'Ente P.N.C.V.D.A.
e) Ai Comuni dell,area parco:
f) Al Ministero dell'Ambiente;

| ?i ".l.nettere 
copia der presente ano deliberativo all,Ente p.N.c.v.D.A.;

1'-Di 
dichiarare il presente atto immediatamente .t.gJCil. ai sensi dell,'ari. 134, comm a 4, delD.L.gsv. 26712000, con separata votazione unanime.



w

OGGETTO: Indagine conoscitiva facoltativa sulgrado di interesse della popolazione alla
permanenza del Comune di Magliano Vetere nelterritorio dell'Ente Parco
hlazionale de! eilento, Valls di Diano ed Alburni.

QUESTIONARIO
3
E'favorevole o contrario alla permanenza
del Comune di Magliano Vetere nel
perimetro dell'Ente Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ?
AARRARS CON UNA CROCETTA LA CASELIA INTERESSATA

i I Favorevole
- ,  Contrario
[.] Non 5o

l t '
1

Ritiene che il Piano del Parco debha
essere rivisto ?
BAF.RARE CAN UNA CROCETTA LA ASELI^A Í,VTfRESSATA

i i ) l

LJNO

ll Non S0
QualoÈa si sia risposto Sl alla domanda n, Z. indicare
sinteticamente, nella casella sottostante, le proposte di
modifica ritenute necessarie.

3
Ritiene che il Comune di Magliano Vetere
abbia dei vantaggi derivanti dalla sua
permanenza ne! territorio dell'Ente Pareo
Nazisnale delCilento, Vallo di Diano ed
Alburn l?
BARRARE CAN UNA CROCETTA A cl'SEL|-r' IFJ TRfSSAIA

L-.i si
tl NJo

-r Non 50
Pagina 2 di 4
Qualora si sla rlsposto St alla domanda n. 3. lndicare
sinteticamente, nella casella a latc, ivantaggi
ritenuti sussistenti.
Oppure
Qualora si sla risposto NO alla domanda n. 3.
lndieane sinteticannente, nel Ia easella sootosta nte, glí
svantaggi subiti.
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4
Ritiene che bisogna ridetermínare i!
perimetro dell,area parco nelComune di
MAGIIANO VETERE ?
SARRARE CON UNA CROCETTA1A CASELIA II{TERESSATA

t

i jNs

i-i lqjon So

J

Quale part* del Territorio Comunale ritlene
debba sssere assolutamente esclusa dal!,area
Parco ?
BARRARE COI{ UNA CRoCETTA LA,|E CA5TLLA//E INTERESSATAiI

l-l fEntr,: abitato

:_ {ot1B per insediamenti produttivi
L i Z*ne coltivate
i t  -

i  ton€ di  pascolo
i - ì

ij Zone di rnontagna

Dovendo ria'efinire l,area delparco, da quale
quota altimetrica farebbe partire !,area
protetta?
EARRARE CON IJNA CiIOCETTA U C/iSELLA,,VIfRE5SATA

il 400 mt
i 500 rnt
Ll 600 mr
[--t 700 rnt
t_t 800 mr
li maggi*re dí 900 mt

!1////.q////i// 
t,q,////Tf/t'/f///l/////l//l/X1i,r//////////////

Secondc Lei il F*reo è utite per ia tutela
dell'ambiente ?
8488nff€ COIV t,nJ.4 CFOftrIA A CASELU."WffRSSS'4LA

L_i )l

i--i Nc
I i Íd*n 5o
f lil/lt h //r ///////""/'t'//////w //,///////////////$////////t /////B



A quale tra I settorlelencatÉ ritlene che il
F,:rca apporti nnaggiori benefici ?
8ARR5.RE CON UÎ{A CROCETTA LEI; CASELLA/E INTTRESSATA/E

L -ì s.rtigianato

Lj ernniente

L I  I  LJf tSmt]
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i-.-i Agriealrura

i l  viviui i i ta

I
Seccndo Lei il parco è utile per l,incrernento
del turisrns?
BAnfrAf,r CAt\i L'NA CROCE|TALA 04-qÈ-í.t4 ,,V?Éfif.SSAîA

i _ ,  3 l

i J  Nc
l _  l  s r
i I t\0n 5fi
.il/,7///!/'///'/,4*rr*t rrrrrrrrOOrrrrr,r,,rrrrrr, ****rrrrrrr,rrrr,rr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*1S
Conee giudica il turismo nel Comune d5
Magliana \retere negli utfimi gl3CI anni ?
84frÍÌÉ,C' CúÀ, IJÍJA CROCETTA U CASFLTA íNTERf,5SA7E

i-j Scarsc
:- Apprezzabi le
[,' Signíficativo
i I Rilevante
/////////////////////////////x/n'/t'///////l//////////////////"//W1;u/1n///////ll//////////////
11
Ritiene ehe l,agricoltura potrebbe beneficiare
dí rniglioramenti se ilTerritorio Cornunate
non fosse eollocato nel perimetro de! parco
?
EI1RRAQE CAH U^íA €ROCETTA LA #rSELTA ìNTEil1SSATA

r i : t

i-i Fdo

Ll Non Sr:
, /frri'll/útil lf ih tr,,,//rhn r #ttt'ntu#ltÍff1#,n$tt t .r.t$,,tttt .ff
!2
Come gir*dica ! riryrbarsi pagati dal pareo per i
danni prov*cati dalta fauna sefvatÈca ?
BAfrRARE CON t)ryd afOCa-j?E i,4 a4S€itA l$IEfir_SS.4IA

[i lnsL:ffi*isnti
fl Sufficienti
i - ,  N$ii  Ss'"!{{{{{::{{'{{{',{:#{:{{':{#{'{'{,{#{: 

",,,,w/,,,,/,,,,,,/,,,/,,,, ,,,,*degii int*rv*nt! da realizzars! all,interne Je:perírNetrei ai*E Feree sia:



BARRARE CÚN.I|IA cfiOcfi.,rA LA fl's:Lu /It'ÎgFFssATA
- r  !j LungCI e complesss
Jì Adegr:atamente articolata
iì Sernplice

1.4 Ritiene oppcrtu$s ehe le eernpetenze dei
vincoli: Arnbientale, paesaggistieo e di Natura
200$ {ZpS - $ic} {aitualmente dicornpetenza,
rispettivanrente, dd Farco, della
SovrinteErdenza BATtuAS e della Regione)
debbano essere ad esclusiva competenza
dell'Ente Parco ?
BARRARE CON UNA cRocETTA LA ,AqELLA //vfEftfssAlA

L i  5 l

Ina
i l  Non So

1.5 Ritiene ehe il parere paesaggistieo {di
compet€nza della Sovrintendenza BAAASI
BARRARE CON UNA CRACFTTA U CASELu INTERESSATA

L_t 5t

Pagina 4 di .t
debba prevalere su quello Ambientale (di
eonnpetenza dell'Ente parco! ?
l l  No
[,] Non So
Fine questionario
úati ejel cornpilatore
ruoÍvî[
COGNOME
DATA E II.JOGO DI NASCITA
RESIDENiZA

Firma

tnicrmati\,a ai sensi del D.Lgs. S0 giugno 2003, n. .:96
ll traltarneflto dei o'èti da Lei forniîi è finalizzsto aii'esolètamento di funzicni isiituzionali da parie del comune.ll tratiamento è realizzalo 61113verso le operazioni prev;stè dall'aÉicois 1 det. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con l,ausilio di strumenti intormatici ed è svoltoda pérsonal€ comunaie e/o da dite esteine, ct e a'nuianoì"pporti di $er{zio con it comune riledesimo.tlail diriftodi cono$cere,inogni momenio,quali sonaisuoi dati.ecomgess',engJùutiiizzati euòrivotgersi,pertuttociòinorariod,ufficio,nei giorni dllunÉdì e ven*ófdi al;'uftic;o segreteria det comune di Magliano vete.e ter. ogzatsètoàà ,'&. awercezazo, e-mailSfoJQcojq@Èec Aprìilns.eASllangvetere.sa. it
I dati forniti posscno essere comunicati ad altfi enti pubblici, nell'ambita d€i rapporti istituzionati intrattenuti.Dett; dati non sLlnc ufteriormenie diffúsi ad artri sogéuíi. 

-' 's'r 'rruqtlcrrutr'
s; :nforÚla' inf,ne che i' tiiotare dei trattamento deiàafi è ii comune di Magliano vetere, nella persona del Responsabile dell,Area Amministrativa.
:f,Tityrf"ìiff:à,t#iecaseìie, 

può decicere ilueramente *à oare c no it"suo consensf a-r óòmune ui ruasfiaào v;tÀré pJi i,utilizzazione dei suoi dari per

Tf
LJ acconsenlo al trÉttarn€nto de; dati personeli che mi riguardano;

I J acconsento aila î,ornunicazione dei dati;
IULA D'CHIA&ANTE

$ono ccnsiderati sensibili idati relativi, ad es., 6110 siato dÌ salute, alle opinioni politiche e sindacati e alle convinzioni religiose.



Del che è verbale

iL S|NDACO timbro lL SEGRETAryO.. .
F.to {Dr. Carmine D'Alessandro} f'to (Dott'ssa Claudia Vertullo )

t'

ESECUTIVITA'
!-a presente deliberazione, trascorsi,l0 gioi:ni dalla data su indicata CatA di inizio pubblicazione. è divenuta

;;;fi;;i lilaiillti .

{)  perciecorrenza deiterminidicu!al l 'art .  134, comma 1 delD'L'vo 18.8.2000, n-267'

{x)perchéc! ichíaratairnmediaiamenteeseguíb! le. . .


