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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 12.05.20Ls
OGGETTO: ParcoNazionaledel Cilento,Vallo di Diano e degli Alburni.

L'annoduemilaquindici
il giornododicidel mesedi Maggioalle ore 18,30 nellaSaladelleAdunanze,
si è riunitoil
ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e terminidi legge,in sessione
ORDINAzuA di prima
convocazione.
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. CarmineD'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatato
il numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentiallatrattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.
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Lì

IL Responsabile
del Servizio
(Dott.Carmine
D' Alessandro)

IL Responsabile
del Servizio

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
pressochéirreversibile distruzione di attività agricole, zootecniche e turistiche, la cui conseguenza
drammaticaè il rischio di comprometterela stessacapacitàdi soprawivenzadei cittadini.
Al momento della sua istituzione, I'illusione era quella che l'Ente Parco avrebbe rappresentatouna
svolta dal punto di vista sociale, economico ed occupazionaleper 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 interessee delle attività sono statela flora e la fauna a discapito dell'uomo, il quale ha
dovuto, pertanto, sforzarsi di riuscire a soprawivere nel proprio tenitorio nonostantetutto. 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 Perimetrazioneha compressoqualsiasiipotesi di sviluppo e non di rado ha prodotto una
regressione
delle attività agricola,zootecnichee turistiche.La presuntaprotezionedell'EnteParco,
infatti, è stata estesaanche al perimetro urbano e nelle zone basse e a valle del Comune
compromettendole pratiche agricole dei cittadini. Inoltre, intere coltivazioni vengono
sistematicamente
distruttedagli animali selvatici, in particolaredai cinghiali, cervi, lupi, che, a
causadell'inerziadel Parco,sonoormaipadroniassolutidel territorio.
Il territoriodel Comunedi MaglianoVetere,ricco di boschi,ha subitoancheil bloccodellerisorse
economichederivantidalla regolamentazione
dell'uso degli stessi,malgradoI'uso dei boschifosse
programmatodai PAF (Piani di Assestamento
regolarmente
Forestale)puntualmenteapprovatisia
dal ParcochedallaRegioneCampania,con ripercussionieconomiche
negativesui bilanci comunali,
che inevitabilmentesi traduconoin contrazionedei servizi essenzialierogati ai cittadini o in
aumentodi tassecomunali.
Anche il turismo ha subito importantiripercussionidovute alle politiche restrittive del Parco,
nonchéalla viabilità fatiscenteche interessaf intero Cilento, nonostantele bellezzenaturali e
artistiche di cui il Comune è ricco e nonostantela presenzadell'ormai celebre Museo
Paleontologico.
Inoltre, non viene neancheapplicatol'aft. 7 - Mìsure dí íncentívazíone,della legge n. 394 del
06.12.199I,tegge quadrosulleareeprotette,chetestualmente
dispone:
I. Ai comunied alleprovínceil 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 naturaleregionaleè, nell'ordine,attribuitapriorità nella concessione
di finanziamentistatali
e regionalirichiestiper la realizzazione,
sul territorio compresoentroi confini delparco stesso,dei
seguentiinterventi,impiantied opereprevisti nelpianoper 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 risanamentodell'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 interessedel parco;
fl agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) struttwe per Ia utilizzazione difonti energetiche a bassoimpatto ambientale
quati il metano e
nonché
interventi
Sas
voltl
afavorire
I'uso
ii
energie
rinnovabili.
lll
-combustibili
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.
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