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COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

28

OGGETTO:
ATTO INTEGRATIVO - CON ESTENSIONE AI COMUNI DI CASTELLUCCIO INFERIORE,
CASTELLUCCIO SUPERIORE E LATRONICO - DELPROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI
LAGONEGRO,
LAURIA,
MARATEA,
NEMOLI,
RIVELLO,
TRECCHINA
PER
LA
SPERIMENTAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO
TURISTICO DELL'AREA DEL LAGONEGRESE. - TUTTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE
LUCANA DEL LAGONEGRESE-

(05 agosto 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di AGOSTO, alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.
All’appello nominale risultano presenti:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria AGRELLO.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, la Presidente dichiara aperta la
discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno.
La consigliera Messuti illustra la proposta.
La consigliera Cantisani dichiara prendere atto dell’ingresso dei nuovi comuni e degli specifici
finanziamenti per infrastrutture turistiche. Ritenendo di condividere pienamente una politica di
collaborazione con gli altri Enti e di accogliere positivamente la notizia di nuovi investimenti, annuncia
semplicemente l’astensione dal voto del gruppo di minoranza.
Chiede, poi, di sapere quali interventi investiranno il territorio di Trecchina e, in particolare, se è
prevedibile la messa in sicurezza della pista ciclabile.
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Il Sindaco ricorda che a seguito della costituzione del Sistema Turistico Locale, il comune di Maratea,
capofila, utilizzando uno specifico finanziamento regionale, ha commissionato ed ottenuto uno studio dal
quale sono emerse le linee di intervento per investimenti nel settore del turismo religioso e dell’outdoor.
Su questi filoni andranno ad innestarsi specifici finanziamenti. La Regione, intanto, ha sollecitato
l’ingresso nel Sistema Turistico Locale di tutti i comuni facenti parte dell’Unione Lucana del Lagonegrese.
Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
in data 6 maggio 2013, presso la Sede del Comune di Maratea, è stato sottoscritto, tra i Sindaci dei
Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina -in esecuzione delle deliberazioni dei
rispettivi Consigli Comunali- il Protocollo d’Intesa tra i citati Comuni per la “Sperimentazione di un Progetto
Integrato Territoriale per lo Sviluppo Turistico dell’Area del Lagonegrese, Accordo -Convenzione
Interistituzionale, avente quale finalità la valorizzazione turistica veicolata attraverso “politiche di sistema”,
di rete, che coinvolgano tutte le componenti pubbliche del territorio adottando indirizzi strategici comuni;
i predetti Comuni ottennero un finanziamento, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1643 del 30.11.2012,
sulla proposta progettuale mirante ad attuare, per lo sviluppo condiviso, l’organizzazione e la promozione
di un innovativo prodotto turistico, integrato tra itinerari religiosi ed altre attrazioni turistiche, costituendo
anche un’associazione tra Comuni finalizzata allo scopo, con l’assegnazione di una dotazione finanziaria
di € 500.000,00- con il coordinamento dell’APT-;
con Verbale dell’Assemblea dei Sindaci sottoscrittori del predetto Protocollo d’Intesa, in data 14.03.2014,
è stata approvata l’idea progettuale/progetto sperimentale per la realizzazione di una piattaforma di servizi
integrati per l’accoglienza turistica, riguardante sia il turismo religioso che l’outdoor dell’importo di €
500,000,00 demandando al Comune di Maratea, in qualità di legale rappresentante del partenariato,
l’adozione dei successivi provvedimenti per ottenere dall’APT Basilicata il finanziamento del Progetto, a
valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 1643 del 30.11.2012;
con Deliberazione di Giunta del Comune di Maratea n. 101 del 14.10.2014, tra l’altro, è stato approvato il
“Progetto per lo sviluppo e l’organizzazione del prodotto turistico religioso integrato con l’offerta
naturalistico-ambientale e sport outdoor nel Lagonegrese”, dell’importo complessivo di € 500.000,00 e
costituito da: Relazione Tecnica; Quadro Economico; Capitolato Speciale d’Appalto;
a seguito di procedura aperta, l’attività in questione è stata affidata alla Società CK Associati srl, con sede
in Potenza, alla Via Sicilia n. 67, giusta contratto stipulato dal Segretario Generale del Comune di
Maratea, Rep. N. 1357 del 21.04.2016, per l’importo di € 340.005,98;
attualmente, il servizio -suddiviso in n. 6 fasi, è stato realizzato e definito fino alla fase 3 inclusa;
con Delibera di Giunta Regionale n. 429 del 19.05.2017 avente ad oggetto: ”D.G.R. n. 1551/2015 –
Procedura di attivazione della scheda n. 39 – Primi interventi di avvio del costituendo Sistema turistico
della Valle del Noce –Lagonegrese . Ammissione a finanziamento”:
- Considerato che nel corso del periodo di svolgimento delle attività di analisi e costruzione della
proposta di sviluppo, importanti cambiamenti sono intervenuti nell’organizzazione amministrativa
dell’Area attraverso la costituzione dell’Unione dei Comuni, composta, oltre che dai Comuni
anzidetti (Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina), anche dai Comuni di
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Latronico, tale che l’ipotesi iniziale di costruendo
Sistema turistico del Lagonegrese può più efficacemente evolvere in un più ampio e includente
Sistema turistico;
- Ritenuto che lo studio, completo nella sua analisi di partenza, efficace nelle conclusioni operative,
costituisce il documento strategico di costruzione del Sistema Turistico sperimentale della Valle
del Noce – Lagonegrese e della Unione dei Comuni qui insistente;
- Considerato che i Comuni sottoscrittori dell’iniziale Protocollo d’Intesa, unitamente ai tre Comuni
aderenti all’Unione dei Comuni nel frattempo costituita, hanno presentato formale richiesta di
finanziamento di primi interventi infrastrutturali volti ad organizzare l’offerta di Turismo outdoor,
quali itinerari di escursionismo, di mountainbike, di arrampicata e ferrata, e di canyonig oltre che
di rafforzamento del posizionamento sul mercato di alcuni attrattori presenti nell’area attraverso
miglioramento dei servizi ed efficaci piani di marketing;
si è stabilito di approvare la procedura di attivazione della scheda n. 39 di cui alla D.G.R. n. 1551/2015
consistente in progetti finalizzati all’avvio del costruendo Sistema turistico della Valle del Noce Lagonegrese riferiti a:
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1.1.1

estensione dello studio appena concluso ai tre Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni (del
Lagonegrese) non contemplati inizialmente: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore,
Latronico per € 200.000,00;
1.1.2 omissis
1.1.3 omissis
nonché, tra l’altro, è stato ammesso il Comune di Maratea (Capofila del partenariato) per la somma di €
200.000,00 per l’Estensione della “Progettazione per lo sviluppo e l’organizzazione del prodotto turisticoreligioso integrato con l’offerta naturalistico-ambientale e sport outdoor nel Lagonegrese” ai Comuni di
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Latronico;
i Sindaci dei Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Latronico hanno manifestato la
volontà di aderire al Protocollo d’Intesa in essere e di condividerne gli intenti, i programmi e gli impegni,
richiedendo l’estensione ai propri Comuni delle attività in corso di esecuzione;
DATO ATTO che:
con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Lucana del Lagonegrese n. 2 del 02.07.2015 è stato approvato
lo Statuto dell’Unione e l’Atto Costitutivo, stipulato dinanzi al Notaio dott. Nicola Guerriero con Studio in
Lauria, N. 2640 di Rep. Racc. 1904 in data 07.05.2015 e registrato a Lagonegro il 05.06.2015 al n. 1139 Unione costituita tra i Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico,
Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina-;
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e
3 della medesima legge;
la Legge n. 662 del 1996, art. 2 comma 203, fa riferimento ad un modello di programmazione delle attività
economiche non più unilaterale, ma appunto negoziato “come tale intendendosi la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una
valutazione complessiva delle attività di competenza”;
utilizzare il suindicato strumento d’intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie
fasi di attività procedimentale di competenza dei Comuni, costituisce soluzione ottimale per razionalizzare
le interazioni tra i soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire
all’effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;
nell’ambito di tali approcci, i processi di progettazione partecipata rappresentano esempi significativi di
riconfigurazione dei ruoli e delle modalità di azione degli enti locali, in linea con i principi di apertura,
partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza promossi dall’Unione Europea;
l’approccio metodologico della cooperazione attiva tra amministrazioni, del coinvolgimento e la
mobilitazione del partenariato economico e sociale rilevante per la tematica del turismo, della
progettazione integrata territoriale, della chiarezza degli obiettivi e dei risultati prefigurati, già definito e
praticato nella ormai conclusa programmazione, è opzione strategica ancora più rafforzata e stringente
per l’attuazione del nuovo ciclo di programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
la costruzione già avviata di un progetto integrato sul turismo rappresenta, per le Amministrazioni
sottoscrittrici, una scelta volontaria capace di superare, da un lato, la settorialità, la staticità e la scala
amministrativa ridotta degli strumenti della pianificazione esistenti e dall’altro, alimentando la
cooperazione interistituzionale, un elemento distintivo caratterizzante e una leva strategica di successo;
il progetto integrato sul turismo –già in corso- rappresenta un documento di programmazione, un quadro
di riferimento, uno strumento per i bisogni del comprensorio suindicato con il quale:
- affrontare le sfide poste ai sistemi locali per la crescita della loro attrattività;
- sperimentare nuovi modelli di Sistemi turistici locali, snelli e flessibili con le esigenze mutevoli del
mercato turistico;
- avviare la costituzione di un Sistema turistico locale che punti alla valorizzazione ambientale,
culturale e turistica del Lagonegrese, territorio che presenta dotazioni naturalistiche,
paesaggistiche, archeologiche e storico-artistiche di grande rilevanza, suscettibili di evolvere in
veri e propri attrattori turistici al di là dei confini nazionali, a condizione di una più efficace
organizzazione, promozione e comunicazione;
- formulare strategie condivise di sviluppo turistico ed attuare le scelte secondo criteri di
sostenibilità;
- favorire il ri-posizionamento competitivo del sistema locale;
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-

-

promuovere interventi per una maggiore qualità dei territori;
favorire e stimolare il coinvolgimento di tutti i soggetti, quali le parti economiche e sociali, che
possano dare un contributo di conoscenza ed influire direttamente nello sviluppo turistico,
attuando pienamente il principio del “partenariato mobilitato” predisposto dalla Commissione
europea e che costituisce il fondamento dell’attuale Programmazione comunitaria;
sensibilizzare tutti gli attori direttamente ed indirettamente coinvolti nel turismo, alla cultura
dell'accoglienza;

tali finalità sono già concretamente in fase di attuazione, conformemente e di pari passo con lo
svolgimento del Progetto denominato “Progettazione per lo sviluppo e l’organizzazione del prodotto
turistico- religioso integrato con l’offerta naturalistico-ambientale e sport outdoor nel Lagonegrese” che
realizza:
1. un’analisi attenta e condivisa delle risultanze degli studi già realizzati, mettendoli “a sistema”;
2. una visione strategica del Comprensorio costituito dai Comuni aderenti all’Accordo e del relativo
territorio che configura un sistema territoriale aperto, consapevole, solidale e creativo in grado di
valorizzare la propria collocazione geografica, di sviluppare antiche e nuove vocazioni produttive,
turistiche, culturali, di individuare percorsi qualificati di sviluppo mediante il sostegno
all’innovazione, il miglioramento della qualità ambientale, la ricerca e la stabilizzazione di una rete
di alleanze a livello locale, nazionale ed internazionale;
3. l’individuazione di una serie di assi strategici declinati all’interno del progetto integrato e proiettati
nel medio e lungo periodo e coordinati con iniziative di breve periodo già programmate e/o in fase
di realizzazione;
4. l’adozione di una metodologia di elaborazione e gestione del progetto integrato centrata sulla
cooperazione interistituzionale e sul coinvolgimento e la responsabilizzazione dei diversi
interlocutori sociali ed economici del territorio;
5. una vision di sviluppo che sia di lungo periodo e di area vasta, che selezioni obiettivi di governo e
avvii processi concertati di trasformazione territoriale;
le Amministrazioni coinvolte definiscono la progettazione integrata partecipata quale strumento e
processo innovativo di governo del territorio attraverso cui definire azioni e interventi indirizzati a
realizzare una visione di sviluppo di medio lungo-periodo, con approcci metodologici e strumenti operativi
volti alla consultazione allargata degli attori del territorio e all’integrazione delle politiche e degli interessi
sociali, economici e civili;
la modalità di assunzione delle decisioni, sia in termini di capacità di coinvolgimento e consultazione dei
soggetti territoriali ai processi decisionali, sia in termini di capacità di coordinamento e integrazione degli
interventi strategici nella loro progettazione e realizzazione sono assunte indipendentemente dalla loro
estensione territoriale;
CONSIDERATO CHE:
• tra i soggetti promotori sussiste la consapevolezza che la “risorsa turismo” riveste un ruolo chiave
nelle dinamiche socio-economiche del territorio e necessita di una maggiore e più efficiente
strutturazione;
• nel campo della valorizzazione turistica si rende sempre più necessario intervenire con “politiche
di sistema”, di rete, che coinvolgano tutte le componenti pubbliche del territorio adottando indirizzi
strategici comuni
• i soggetti promotori hanno condiviso la necessità di sviluppare un sistema di relazioni più efficace
tra i soggetti territoriali e di dotarsi di uno strumento di coordinamento finalizzato a qualificare e
rendere più competitiva l'offerta turistica territoriale;
• l’ambito territoriale considerato è quello del territorio dei Comuni sottoscrittori, in quanto
caratterizzato da una comune identità socio-economica, da una consolidata tradizione di ospitalità
turistica e una consistente presenza di strutture ricettive e di ristorazione nonché dalla
omogeneità del territorio e dalla presenza di rilevanti e diffuse risorse ambientali sia del mare che
dell'entroterra, culturali e architettoniche, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia;
RITENUTO che sussistono i presupposti e l’interesse a condividere con i Comuni di Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore, Latronico quanto stabilito con il Protocollo d’Intesa siglato in data 06.05.2014 tra i
comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina, per la costruzione unitaria di un
progetto per la valorizzazione integrata delle risorse turistiche del territorio, estendendo agli stessi tutte le
attività afferenti le fasi già svolte e da svolgere nell’ambito del “Progetto per lo sviluppo e l’organizzazione
del prodotto turistico-religioso integrato con l’offerta naturalistico-ambientale e sport outdoor nel
Lagonegrese”;
VISTO lo schema dell’Atto Integrativo – con estensione ai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore e Latronico- del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello
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e Trecchina per la sperimentazione di un progetto integrato territoriale per lo sviluppo turistico dell’area del
lagonegrese;
RITENUTO di procedere alla adesione e approvazione della presente Integrazione al Protocollo d’Intesa;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
===
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

0

Astenuti

3

Cantisani – Nocito –
Papaleo

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale:
1.
DI ESPRIMERE la volontà di approvare l’estensione ai Comuni di Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore e Latronico – facenti parte dell’Unione Lucana del Lagonegrese- nell’ambito
del progetto integrato territoriale per lo sviluppo turistico dell’area del lagonegrese;
2.
DI APPROVARE lo schema dell’Atto Integrativo (All. A) – con estensione ai Comuni di
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Latronico- del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di
Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina per la sperimentazione di un progetto
integrato territoriale per lo sviluppo turistico dell’area del lagonegrese, nel testo allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, dandosi atto delle adesioni
preliminari espresse dagli Amministratori dei citati Comuni;
3.

Di CONFERMARE in capo al Comune di Maratea il ruolo di Comune Capofila;

4.
DI INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo del Protocollo d’Intesa di cui
trattasi;
5.
DI AUTORIZZARE il Sindaco ad apportare alla proposta dell’Atto Integrativo al Protocollo
d’Intesa de quo eventuali modificazioni, relative ad aspetti non essenziali in accordo con gli altri
Comuni sottoscrittori;
Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la
Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

7

Gruppo di
maggioranza

Contrari

0

Astenuti

3

Cantisani – Nocito –
papaleo

---

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI

f.to Paolo CRESCI

Lì, 05 agosto 2017

Lì, 05 agosto 2017

===========================
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Angela Maria AGRELLO

La Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Resp.le del Settore AA.GG.;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/08/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 05/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ agosto 2017

Il Resp.le del Settore AA.GG. per la pubblicazione
f.to geom. Paolo Cresci

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Responsabile del Settore AA.GG.
geom Paolo Cresci

______________________
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