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   COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO 

Provincia di Salerno 

 

 
N° ___________ Prot.Gen.le   
 
Data ___________________   

 
 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 18 del 22-01-2018 
 
 
Oggetto:    VOTI ALL'ARPAC E AL PARCO NAZIONALE DEL CILENT O E VALLO DI 
DIANO PER ISTITUZIONE PRESIDIO A.R.P.A.C. NEL TERRI TORIO DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI A PIRO ED A SERVIZIO DEL PARCO NAZIONALE D EL CILENTO, VALLO DI 
DIANO E ALBURNI.  
 

 
L'anno  duemiladiciotto, addì  ventidue del mese di gennaio, alle ore 15:10, nella sala delle 

Adunanze. 
       
      Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati a 
seduta i Componenti la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
   PALAZZO FERDINANDO SINDACO P 
SORRENTINO PASQUALE VICESINDACO P 
D'ANGELO LUCIA ASSESSORE ESTERNO P 
SORRENTINO MARIA ASSESSORE ESTERNO P 
SENAPE ALFONSO ASSESSORE P 

   
Ne risultano presenti    5 e assenti    0. 
 

Assume la presidenza il Signor  Avv. FERDINANDO PALAZZO , in qualità di SINDACO, 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. FRANCESCO MINARDI. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto 
 

 
Soggetta a comunicazione S Immediatamente eseguibile S             Soggetta a ratifica      N 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
• che la perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni ricade interamente nella parte Sud della Provincia di Salerno e comprende, in 
tutto o in parte, i territori di 8 Comunità Montane e 80 Comuni, con una superficie 
complessiva di 181.048 ettari; 

• che le aree interne, costiere e marine, del Parco Nazionale, così come quelle 
dello stesso Comune di San Giovanni a Piro, sono contraddistinte da aspetti 
assolutamente variegati, di elevata valenza ambientale e di indiscutibile attrattiva per i 
flussi turistici; 

• che nel territorio comunale, e in tutta l’area del Parco, soprattutto nel periodo 
estivo e nelle zone costiere, diventano rilevanti le pressioni di origine antropica, con i 
relativi potenziali impatti negativi sull’ambiente che da esse ne derivano; 

• che perseguire una gestione sostenibile, nonché finalità volte alla tutela 
ambientale e alla valorizzazione delle caratteristiche di naturalità e di integrità del 
proprio territorio è un obiettivo primario di questo Municipio, oltre a rientrare tra le 
finalità precipue e i compiti istituzionali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni; 

• che, in considerazione di quanto sopra esposto e nell’ottica di una sempre 
maggiore salvaguardia della qualità ambientale delle aree interne, costiere e marine, 
appare manifesta l’esigenza di avere un controllo più diretto e immediato mediante 
una presenza concreta, si direbbe fisica, delle istituzioni deputate a tale controllo; 

• che il principio di precauzione, citato nell’articolo 191 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (UE), ha quale scopo quello di garantire un alto 
livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso 
di rischio; 

• che, quindi, stante il principio di precauzione, il Comune di San Giovanni a 
Piro, inserito nell’area del Parco Nazionale e nell’A.M.P. della Costa degli Infreschi e 
della Masseta, intende proporre al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni di avviare un percorso con l’A.R.P.A.C., che per finalità istituzionale già 
opera sul nostro territorio, finalizzato alla messa in esercizio di un sistema di 
monitoraggio, controllo e supporto tecnico-scientifico, più tempestivo, che possa 
offrire alla comunità locale certezza sullo stato dell’ambiente e su eventuali fenomeni 
inquinanti; 

• che il Comune di San Giovanni a Piro gode di una posizione territorialmente 
baricentrica rispetto ai Comuni sia del Vallo di Diano che del Cilento, nonché di 
accesso orientale all'Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”; 

• che la presenza diretta di un presidio A.R.P.A.C. nel territorio del Parco, attesa 
la distanza con la Sede Dipartimentale di Salerno, potrà certamente contribuire a 
velocizzare i tempi di intervento, migliorando l'erogazione delle prestazioni in materia 
di tutela ambientale, nonché potenziare e ottimizzare l’attività di contrasto dei reati 
ambientali, soprattutto nel periodo estivo quando le vie di collegamento risultano 
particolarmente congestionate. 

• che, per l’attuazione di quanto proposto, l’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni a Piro manifesta, fin d’ora, la propria disponibilità a fornire, in comodato 
d’uso gratuito, locali di proprietà idonei e funzionali presso la propria struttura 
portuale con, altresì, la disponibilità di attracco per una unità di campionamento della 
flotta A.R.P.A.C.;  

 
Tanto premesso; 
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Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti trascritti e riportati: 
• di proporre al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del 

Presidente p.t., e all’A.R.P.A. Campania, in persona del Direttore Generale p.t., di 
istituire un presidio A.R.P.A.C. nel territorio del Comune di San Giovanni a Piro ed a 
servizio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

• di dare, fin d’ora, la disponibilità del Comune di San Giovanni a Piro a fornire, in 
comodato d'uso gratuito, locali di proprietà idonei e funzionali presso la propria 
struttura portuale con, altresì, la disponibilità di attracco per una unità di 
campionamento della flotta A.R.P.A.C.; 

• di dare mandato al Sindaco, in caso di esito positivo, di porre in essere e sottoscrivere 
tutti gli atti necessari e conseguenti a formalizzare tale collaborazione; 

• di trasmettere la presente deliberazione al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni e all’A.R.P.A. Campania agli indirizzi: 
1. parco.cilentodianoealburni@pec.it 
2. direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it; 
3. arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it 

• di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Avv. FERDINANDO PALAZZO F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
[ ] é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art.124  
     comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
[ ] é stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art.125 del D.Lgs.  
     18.08.2000, n.267; 
 

S.Giovanni a Piro,  24-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTO  il  D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001; 

 
A T T E S T A  

che  la  presente  deliberazione é divenuta esecutiva il 22-01-2018 perché dichiarata immediatamente    
eseguibile   ai    sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
 
S.Giovanni a Piro,  24-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI  
 
=========================================================================== 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
S.Giovanni a Piro, 24-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. FRANCESCO MINARDI  
 


