
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

 
 
  
 IL PRESIDENTE      Prignano Cilento, 15/01/2021 
        Prot. N° 53 

 

         
OGGETTO: Associazione dei Comuni del Cilento Centrale. 

        
        Ill.mi signori 

       Presidente Dott. Tommaso Pellegrino 
        dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, 
        Vallo di Diano e Alburni 
        84078 Vallo della Lucania  (SA) 

        pec: parco.cilentodianoalburni@pec.it 
 

        Presidente Dott. Carmine Laurito  
        della Comunità Montana Gelbison-Cervati 
       84078 Vallo della Lucania (SA) 
        pec: cm.gelbison@legalmail.it   
 

       Presidente Rag. Angelo Serra 
        della Comunità Montana Alento-Montestella
       84050 Laureana Cilento (SA) 

       pec: posta@pec.alento-montestella.sa.it 
        
        Sindaco Avv. Giovanni Cantalupo 

         del Comune di  Prignano Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.prignanocilento.sa.it 

   
       Sindaco Avv. Pietro D'Angiolillo  
       del Comune di Ascea 
        pec: protocollo.comunediascea@pec.it  
   
       Sindaco Dott. Antonio Morrone  
       del Comune di Campora 

        pec: protocollo.campora@asmepec.it  
   
        Sindaco Dott. Carmine Laurito 

        del Comune di Cannalonga  
        pec: comune.cannalonga@asmepec.it  

         
        Sindaco Dott. Eros Lamaida 
        del Comune di Castelnuovo Cilento  
        pec: protocollo@pec.comune.castelnuovocilento.sa.it 

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868 

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
 Cod. Fisc. 80021580651  
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        Sindaco Avv. Silvia Pisapia 
        del Comune di Casal Velino 
        pec: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
    
        Sindaco Avv. Gennaro Maione 

        del Comune di Ceraso 
        pec: segreteria.ceraso@asmepec.it 
 

        Sindaco Dott. Gerardo Antelmo  
        del Comune di  Cicerale 
        pec: sindaco.cicerale@asmepec.it 
 

        Sindaco Dott.ssa Maria Teresa Scarpa 
        del Comune di Gioi  
        pec:  protocollo@pec.comune.gioi.sa.it 
 
        Sindaco Dott. Luigi Guerra 

        del Comune  di Lustra 
       pec: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it   
 
       Sindaco Dott. Carmine D’Alessandro  

        del Comune di Magliano Vetere 
        pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it  
  

       Sindaco Dott. Enrico Gnarra 
       del Comune di Moio della Civitella  
       pec: sindaco.moio@asmepec.it 
 
       Sindaco Rag. Antonio Manzi 

        del Comune di Monteforte Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it 

    
       Sindaco Dott. Adriano De Vita  
       del Comune di Novi Velia  
       pec:protocollo.comunenovivelia@asmepec.it 

 
       Sindaco Sig. Raffaele Mondelli 
       del Comune di Omignano 
       pec: comune.omignano@pec.it 
 
       Sindaco Ing. Mauro Inverso 

             del Comune di Orria 
        pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it 

               orriaanagrafe@legalmail.it 
   
       Sindaco Dott. Giuseppe Rotolo 

        del Comune di Rutino 
       pec: protocollo.rutino@asmepec.it 
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       Sindaco Dott. Carlo Cirillo 
        del Comune di Perito  
        pec: sociali.perito@asmepec.it 

               sindaco@pec.comuneperito.it 
 
       Sindaco Gabriele De Marco  
       del Comune di Salento 
       pec: protocollo.salento@asmepec.it 
 
       Sindaco Dott. Giovanni Chirico 

        del Comune di Sessa Cilento  
       pec: protsessa@pec.it 
 
       Sindaco Prof. Francesco Massanova 
       del Comune di Stella Cilento 
       pec: sindaco.stellacilento@asmepec.it 
  
       Sindaco Dott. Natalino Barbato 
       del Comune di Stio  
       pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it  
        
       Sindaco Dott. Antonio Aloia  
       del Comune di  Vallo della Lucania  
       pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it  
 
       Presidente Avv. Marcello D'Aiuto  
       della Fondazione Alario per Elea-Velia 
       84046 Ascea (SA) 
       Pec: fondazionealario@pec.it  
 
       Spett.le 
       Idrocilento S.c.p.A. 
       84060 Prignano Cilento (SA) 
       pec: idrocilentoscpa@legalmail.it  

 

  Nella comunicazione inviataVi il 14/12/2020, questo Consorzio prese l’iniziativa di 
invitarVi a riflettere su come organizzare il Territorio al fine di perseguire uno Sviluppo Locale 
condiviso le cui linee sono riportate e illustrate nel progetto ParkWay Alento (all. 1). È un 
obiettivo che ci poniamo da tempo ma che il programma del Next Generation Italia (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza), ci sollecita ad accelerare.  

  In quella comunicazione il Consorzio ha proposto di riflettere su quattro assi principali: 

- il piano infrastrutturale; 

- il passaggio da Accordo Quadro ad Accordo di Programma; 

- l’Associazionismo ai fini del turismo; 

- la formazione. 
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  Fino ad oggi, l’invito per il solo piano infrastrutturale è stato raccolto dai Comuni di 
Monteforte Cilento, Cicerale, Magliano Vetere e Perito (contigui) e dai Comuni di Stio, Gioi e 
Campora che hanno condiviso la proposta infrastrutturale illustrata nel Piano ParkWay Alento. 
Pare che anche Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Ceraso stiano discutendo per 
associarsi per redigere un altro “piano infrastrutturale”.  

  Anche il Consorzio, dopo aver riflettuto, si è reso conto di attivare una fase propedeutica di 
carattere organizzativo. Ha pensato, in sostanza, che è necessario fare una scelta di fondo e 
arrivare a considerare “il Territorio” come una nuova forma di “Organizzazione” entro cui si 
muovono tante altre organizzazioni (Comuni, Scuole, Imprese, Associazioni, banche, sanità, 
trasporti, ecc.) che fanno uso di personale, costituito essenzialmente da cittadini. (cfr. articolo "Il 
territorio come organizzazione" di Renato Di Gregorio - all. 2). 

L’APPROCCIO 

  Perché il Territorio, in questa nuova accezione, possa formulare una strategia, costruire 
alleanze, realizzare progetti, acquisire finanziamenti e far crescere i cittadini, trattenendoli e 
soddisfacendo i loro bisogni, c’è da cambiare il paradigma con cui finora è stato letto il nostro 
impegno,  fondamentalmente di carattere “funzionale”, contingente e difensivo.  

  Il Consorzio, in tali sensi, ha cercato un soggetto in grado di aiutare a cambiare il nostro 
punto di vista e ci accompagnasse nel processo di apprendimento collettivo che ci serve per 
acquisirlo e utilizzarlo. Un processo che nelle imprese si chiama genericamente “Change 
Management”. 

  Ha quindi trovato il prof. Renato Di Gregorio che è colui che ha messo a punto il modello 
dell’Organizzazione Territoriale, presentato ufficialmente per la prima volta, al CNEL, nel 2000 e 
che è stato recepito in Italia da numerose associazioni di comuni tra i quali  indico le seguenti: 
Associazione dei Comuni Foggiani (all.3); Associazione SER.A.L. (Associazione per la 
realizzazione dei servizi associati dei Comuni della Provincia di Latina - all. 4); Associazione dei 
Comuni Toscani (all. 5); Associazione dei Comuni Etruschi (all. 6), ecc. ecc. .    

  In questi venti anni di esperienza Egli non solo ha dimostrato che il modello funziona, ma è 
disponibile ad aiutarci a utilizzarlo assieme alla metodologia della formazione-intervento® che 
costituisce il processo con cui applicarlo attraverso una “progettazione partecipata” che 
coinvolge gli attori del Territorio. 

  Il Consorzio per assicurarsi la Sua collaborazione, ha chiesto alla società Idrocilento di 
sostenere non solo i costi della soc. Impresa-Insieme, ma anche quelli della Cooperativa ar.l. 
Mate che si è impegnata a svolgere un’attività propedeutica nei confronti delle istituzioni locali e 
delle imprese  allo scopo di poter  promuovere  ed organizzare, a livello di ogni singolo 
Comune, un sistema di accoglienza turistica.  

  Ciò significa che potremo sostenere le sfide dello Sviluppo nell’immediato, apprendendo 
lungo la via come conseguirlo e gestirlo in via duratura, cambiando contestualmente paradigma 
e organizzazione. 

PROPOSTA OPERATIVA  

  Per dare concretezza all’Azione, questo ente Vi propone di perseguire un obiettivo 
prioritario: la sottoscrizione di una Convenzione tra Comuni, che abbia già, quali criteri di base, 
quelli del modello dell’Organizzazione Territoriale.  
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  Propedeuticamente, proprio nello spirito della “progettazione partecipata”, si propone un 
percorso per scriverne e condividerne i contenuti articolato in tre incontri su piattaforma di due 
ore ciascuno.  

  Per sperimentare poi la validità dell’Organizzazione, che si formalizzerà nella 
Convenzione, si propone di focalizzarci e lavorare su un primo tema: quello del Turismo 
Territoriale, anche perché il Piano Nazionale conta di investire molte risorse nel Sud sul 
patrimonio più importante che abbiamo: “la Bellezza”.  

  Dovremo scegliere un gruppo di giovani del Territorio che abbiano voglia di credere che 
l’occupazione di qualità la si può costruire in loco e che seguiranno il processo che faremo 
assieme al prof. Di Gregorio, affinché lui possa quanto prima dedicarsi ad altri territori.  

IL CRONOPROGRAMMA 

  Il cronoprogramma dell’iniziativa che Vi viene proposto è dunque il seguente: 

1. approvazione della sperimentazione con una semplice lettera di consenso formale, entro la 
fine di gennaio (all. 7); 

2. partecipazione a tre incontri online sui Modelli (uno alla settimana) entro il mese di febbraio; 

3. stesura della Convenzione tra Comuni sui principi dell’Organizzazione Territoriale, entro il 
mese di marzo; 

4. preparazione parallela di un gruppo di giovani provenienti dai Comuni, dalla metà di 
febbraio alla fine di marzo; 

5. progettazione dell’organizzazione da strutturare per realizzare il Piano di Turismo 
Territoriale, da marzo a  maggio; 

6. integrazione degli strumenti di Comunicazione istituzionali esistenti al fine di garantire una 
Comunicazione Territoriale, da febbraio a maggio. 

  Nel frattempo saranno censiti tutti i bandi di  finanziamento utilizzabili a livello regionale, 
nazionale ed europeo per verificare la possibilità di utilizzarli nell’immediato come ulteriore 
elemento di valutazione della convenienza della strada intrapresa e del modello adottato. 

  In attesa di ricevere l’atto di assenso alla sperimentazione, come da facsimile alligato (all. 
7), si porgono i più cordiali saluti. 

                                                                                                               Il Presidente  
                                                                                                       Avv. Francesco Chirico 
 
 
Si allegano: 
All.1 - Proposta operativa per l'implementazione del progetto territoriale integrato "ParkWay Alento"; 
All. 2 - Articolo "Il territorio come organizzazione" di Renato Di Gregorio; 
All. 3 - Articolo di giornale sull’Associazione dei Comuni Foggiani; 
All. 4 -  "      "  " sull’ Associazione SER.A.L. per la realizzazione dei servizi associati dei Comuni della 
Provincia di Latina; 
All. 5 - “         “  “    sull’Associazione dei Comuni Toscani;  
All. 6 - “         “  “    sull’Associazione dei Comuni Etruschi; 
All. 7 - Facsimile di lettera di assenso.              

 


