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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 12.05.20Ls

OGGETTO: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINAzuA di prima
convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri! ,,
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Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

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

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole

r - t ;* i ' i i iJ ,2f i1$
IL Responsabile del Servizio

(Dott.Carmine D' Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TECMCA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Lì



IL SINDACO. PRESIDENTE

fa notare che, in 24 annl, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha lasciato al
territorio del Comune di Magliano Vetere soltanto vincoli, limitazioni e privazioni del diritto di
proprietà, di sceltae di affermaziote di idee per il progresso e lo sviluppo economico, nonché la
pressoché irreversibile distruzione di attività agricole, zootecniche e turistiche, la cui conseguenza
drammatica è il rischio di compromettere la stessa capacità di soprawivenzadei cittadini.

Al momento della sua istituzione, I'illusione era quella che l'Ente Parco avrebbe rappresentato una
svolta dal punto di vista sociale, economico ed occupazionale per la gente e per i Paesi dell'area
interno. Purtroppo dopo tutti questi anni l'Ente Parco'si è rivelato incapace e non in grado di
determinare e favorire lo sviluppo del territorio, mancando completamente di risposte
occupazionali, turistiche e ambientali.

Il centro delf interesse e delle attività sono state la flora e la fauna a discapito dell'uomo, il quale ha
dovuto, pertanto, sforzarsi di riuscire a soprawivere nel proprio tenitorio nonostante tutto. A ciò
vanno aggiunti i diversi vincoli e limitazioni che .la permanenza nell'ambito del Parco ha
comportato, nonché la burocratizzazione eccessiva e la sovrapposizione con altri Enti (come la

Sowintenderua per i Beni Ambientali) che comporta lungaggini amministrative inaccettabili e

La Perimetrazione ha compresso qualsiasi ipotesi di sviluppo e non di rado ha prodotto una
regressione delle attività agricola, zootecniche e turistiche. La presunta protezione dell'Ente Parco,
infatti, è stata estesa anche al perimetro urbano e nelle zone basse e a valle del Comune
compromettendo le pratiche agricole dei cittadini. Inoltre, intere coltivazioni vengono
sistematicamente distrutte dagli animali selvatici, in particolare dai cinghiali, cervi, lupi, che, a
causa dell'inerzia del Parco, sono ormai padroni assoluti del territorio.

Il territorio del Comune di Magliano Vetere, ricco di boschi, ha subito anche il blocco delle risorse
economiche derivanti dalla regolamentazione dell'uso degli stessi, malgrado I'uso dei boschi fosse
regolarmente programmato dai PAF (Piani di Assestamento Forestale) puntualmente approvati sia
dal Parco che dalla Regione Campania, con ripercussioni economiche negative sui bilanci comunali,
che inevitabilmente si traducono in contrazione dei servizi essenziali erogati ai cittadini o in
aumento di tasse comunali.

Anche il turismo ha subito importanti ripercussioni dovute alle politiche restrittive del Parco,
nonché alla viabilità fatiscente che interessa f intero Cilento, nonostante le bellezze naturali e
artistiche di cui il Comune è ricco e nonostante la presenza dell'ormai celebre Museo
Paleontologico.

Inoltre, non viene neanche applicato l'aft. 7 - Mìsure dí íncentívazíone, della legge n. 394 del
06.12.199I, tegge quadro sulle aree protette, che testualmente dispone:

I. Ai comuni ed alle provínce il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un
parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un
parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali
e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei
seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli



articoli I2 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabiti e di risanamento dell'acqua, dell,aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del teriitorío, ivi comprese le sttività agricole e
forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
fl agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) struttwe per Ia utilizzazione difonti energetiche a basso impatto ambientale quati il metano e
lll Sas -combustibili nonché interventi voltl afavorire I'uso ii energie rinnovabili.
2' Il medesimo ordine di priorità di cui al comma I è attributto ai piivati, singoli o associati, clrc
intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibítí con Ie'finàiù istitutive del parco
nazionale o naturale regionale.

su questaespenenza,che ha portato

Parco, valutazione che stanno facendo *rfr" ini ò;-r"i,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto di quanto illusfrato dal Sindaco.

La per



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr' Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

BBLIGAZIONE

::i 5rF FlÀff"fù1ge*a 
de'berazione vierG'pinnù""iJr'ruuo Fre-toiio p"t 15 giorni consecutivi a partire

Masriano Vetere, !, ft iîil, lti'15 rL sEGRETAR:3':S'YyJi,5nu,,o

La presente deribera4ione, trascorsi 10 giorni data data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva il .- li

( ) pe rdeco r renzade i te rm in id i cu ia | l , a r t ' 134comma1de lD .L .vo18 .8 '2000 ,n .267 '

( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO

f'to Dott'ssa Claudia Vertullo


