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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N. 4s del 28/1112013

OGGETTO: Adesione del costituendo partenariato "Pass Cilentum Alento-Calore" all'Interpass
Regione Campania.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 16,00 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SII\TDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza, ed. invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMTINALE

PREMESSO:

CHE la Regione Campania, nella Programmazione 2007-2013 del PSR e del FESR, ha pevisto
specifiche Misure e Assi per il miglioramento, riqualificazione e recupero di ambienti non
fi:uibili, degradati e a rischio di erosione, nonché per lo sviluppo energetico da fonti rinnovabili
ecc;

CHE nel 2010 e 2011 sono stati costituiti i partenariati "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" trai
Comuni della Provincia di Salerno (PASSsa) 'e tra i Comuni della Provincia di Napoli
(PASSna);

CHE la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del29ll0l20ll,
ha previsto I'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione medesima i
PASS della Provincia di Salerno e di Napoli;

CONSIDERATO:

CHE la Commissione Ewopea ha previsto e finanzia prograrÍuni a tutela dell'ambiente, tra cui
il Programma LIFE PLUS e il Programma Energia;

CHE il partenariato può essere può essere pubblico-privato;

CHE la Commissione Europea (DG REGIO) e,la Banca Europea per gli Investimenti (BED
hanno previsto I'istituzione di Fondi, volti a dare impulso alla progettazione di interventi
previsti in programmi il cui scopo è favorire il credito finanziario per i progetti di Sviluppo
Urbano da rcalizzarsi anche in "Project Financing", trattandosi di strumenti di "Ingegneria
Finanziaria" , che implicano I'utilizzo di capitali privati nelle strategie di sviluppo urbano
integato;

PRESO ATTO che i PASS costituiti sono quelli comprendenti:

o N. l0 Comuni della Provincia di Salerno con Eboli Capofila, che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASSsa;

e N. 6 Comuni della Provincia di Napoli con Pompei Capofrl4 che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASSna;

r N. 6 Comuni della Penisola Sorrentina con Vico Equense Capofila, che hanno costituito
il partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASS Costiera Sorrentina;

o N. 4 Comuni dei Monti Picentini con S. Crpriano Picentino Capofil4 che hanno
costituito il partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" - PASS Monti Picentini;

o N. 15 Comuni del Cilento con Magliano Vetere Capofila, che hanno costituito il
partenariato "Ambiente e Sviluppo Sostenibile - PASS Cilentum Alento Calore;

CONSIDERATO che tutti i soggetti partecipanti intendono investire ed agire negli ambiti
Ambiente, Agricoltura e Turismo, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e
di incentivare 1o sviluppo sostenibile del territorio di riferimento e di perseguire le finalità
dell'integrazione culturale e della creazione di nuovi posti di lavoro;



CHE l'azione integrata di territori intercomunali sulla tematica ambientale richiede un continuo
approfondimento ed una efficace ed efficiente organízzazione al fine di presentare sinergiche
istanze di aiuto presso i soggetti gestori dei programmi europei;

CHE !a tutela dell'ambiente risulta maggiormente efficace se affrontata per territorio vasto,
integrando aziom sinergiche;

DATO ATTO che con delibera della G.R. n.585 del2911012011 si è costituito I'Interpass cui
aderiscono i Pass denominati'oSalerno", "Napoli", "Penisola Sorrentina" e o'Monti Picentini";

RITENUTO, al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui sopra aderire all'Interpass di
cui alla Delibera di G.R. n. 585/2011:

Richiamata la Delibera di G.C. n. 91 del 2ll|ll20l3 con cúi si approvava il protocollo d'intesa
del partenariato per l'ambiente e 1o sviluppo sostenibile (Pass) "Cilentum Alento Calore";

vrsTo il r.u.E.L. 267100;

ACQUISITI i pareri favorévoli resi ai sensi dell'afi.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa fonna parte integrante e sostanziale del presente atto;

l. Di aderire , in qualità di Ente Capofila del Pass Cilentum Alento Calore I'Interpass,
costituito con delibera della G.R. n.585 del29ll0l20l1, cui aderiscono i Pass denominati
o'Salemo", 'Napoli", "Penisola Sorrentina" e " Monti Picentini"



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della. deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal1211212013

Magliano Vetere, 1211212013 lL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lt, t2lt2l20t3

timbro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(X) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

0 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)


