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Accordo per la realizzazione dell’Associazione tra i Comuni  
per la realizzazione del Piano di Sviluppo sostenibile del Bacino del fiume Alento, 

il Piano “Parkway Alento” 
 
 
Premesso che 

 
 

• il 23 marzo del 2010, 17 Comuni:  Ascea,  Campora,  Cannalonga,  Casal  Velino,  Castelnuovo Cilento,  
Ceraso,  Cicerale,  Gioi,  Magliano  Vetere,  Monteforte  Cilento,  Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino, 
Salento,  Stella Cilento, Stio, hanno sottoscritto con la Regione Campania un protocollo d’intesa per dare 
avvio ad un Piano di Azione in favore dello sviluppo del territorio del Cilento interessato dal bacino del 
Cilento  

• a luglio del 2016, da parte del Consorzio di Bonifica Velia è stato redatto “il Primo Piano di Sviluppo 
sostenibile del Bacino del fiume Alento, denominato:  il Piano “Parkway Alento”  

• in data 30 luglio 2016, a fronte del Piano sopra indicato, 23 Comuni: Ascea,  Campora,  Cannalonga,  Casal  
Velino,  Castelnuovo Cilento,  Ceraso,  Cicerale,  Gioi,  Lustra,  Magliano  Vetere,  Molo della Civitella, 
Monteforte  Cilento,  Novi Velia,  Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Stio , Vallo della Lucania, per un totale di 46.000 abitanti, il 30 Luglio del 2016 
hanno sottoscritto un Accordo Quadro per lo sviluppo territoriale  del Bacino dell’Alento  assieme al 
Presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diana e Albumi, il Presidente della Comunità Montana Gelbison-
Cervati , il presidente della Comunità Montana Alento - Monte Stella , il Consorzio Bonifica Velia e la 
Fondazione Alario Elea-Velia, 

• l’art. 14 dell’Accordo Quadro prevede di promuovere poi “un vero e proprio Accordo di Programma” con 
la Regione Campania,  
 

Preso atto che la Commissione permanente Legislatura XVIII-IX nel sommario n°140 del 21/10/2020 ha 
indicato che: 
 
• i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell’agricoltura 

nazionale, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo  
• la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese 
• anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza 
• i Consorzi garantiscono la conservazione e la sicurezza del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e che 

la loro attività manutentiva interessa l’intera collettività cui viene assicurato un ambiente 
idrogeologicamente più sicuro 

• i Consorzi hanno la facoltà di stipulare accordi di programma, intese e convenzioni con Enti Locali per la 
realizzazione di azioni di comune interesse per la gestione comune di specifici servizi per la tutela 
dell’ambiente 

 
Considerato che il Consorzio di bonifica Velia: 
 
• ha operato con costanza, concretezza ed efficienza nell’utilizzare le risorse idriche del territorio per 

soddisfare i bisogni di irrigazione e di protezione del suolo, ma anche per produrre e vendere energia 
elettrica mediante lo sfruttamento ei salti e le canalizzazioni più proficue 

• ha promosso la costituzione di strutture locali che potessero operare a supporto dello sviluppo locale, 

 

1 
 



  Allegato 4  

• ha promosso iniziative di pianificazione dello sviluppo, coinvolgendo tutti gli altri Enti presenti  a livello 
locale  

 
 Considerato che i 23 Comuni firmatari dell’Accordo del 30 Luglio del 2016 hanno interesse a: 
 
•  collaborare con i sottoscrittori dell’Accordo del 30 luglio del 2016 ed in particolare con il Consorzio Velia,  
•  costituire un’Associazione tra Comuni in grado di fare del territorio da loro circoscritto un soggetto in 

grado di condividere e portare avanti una strategia di sviluppo condivisa adattando le proprie strutture 
organizzative interne così da poterla perseguire, 

•  promuovere e sostenere la trasformazione del territorio “da oggetto a soggetto”,  
•  realizzare il processo di trasformazione mediante l’uso di processi e progetti di tipo partecipativo,  
•  utilizzare competenze specifiche interne ed esterne per alimentare processi e progetti condivisi,  
•  impiegare risorse economiche partecipando a bandi pubblici e ricorrendo anche a qualsiasi altra fonte di 

finanziamento ritenuta opportuna e conveniente.  
 

Si conviene  che: 
 

1. i 23 Comuni costituiscano un’Associazione ispirata al modello dell’Organizzazione Territoriale 
mediante la sottoscrizione di una specifica Convenzione (All.1), 

2. il processo di trasformazione, da somma di municipalità ad Associazione e l’acquisizione di una 
cultura diffusa di “territorio come soggetto” capace di esprimere strategie di sviluppo condivise e 
partecipate, sia attivato mediante una modalità di progettazione partecipata consolidata come 
quella prevista dalla metodologia della Formazione-Intervento®, 

3. il processo formativo diffusivo venga seguito dalla Fondazione Alario Elea-Velia, secondo quanto 
previsto dalla sua missione statuaria, 

4. Il Consorzio di bonifica Velia investa risorse adeguate per sostenere il processo di trasformazione 
organizzativo che consenta sia la piena realizzazione della strutturazione dell’Associazione di 
Comuni (start up del primo anno) che la funzionalità della cooperazione tra i soggetti dell’Accordo 
del 30 luglio 2017 per operare in modo cooperativo e partecipato per lo sviluppo locale a partire 
dal Piano Parkaway che è stato già condiviso  
 

Si conviene che il presente Accordo venga sottoscritto da: 
 

- il Consorzio di bonifica Velia 
- i 23 Comuni sottoscrittori dell’Accordo del 30 Luglio 2016 

 
Li  ………. 
 
Firmato  
 
Enti  firmatari: 
                                                                 

Ente Legale rappresentante Data firma Timbro 
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