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PROVINCIA DI SALERNO - Accordo di programma (art. 34 del D.Lgs. N. 267/00) tra la Provincia di 
Salerno e l’Unione dei Comuni “Alto Calore”. 

 

Premesso: 

1) - che l’Unione dei Comuni “ALTO CALORE” mira alla salvaguardia e tutela del territorio anche 
attraverso il concorso ai programmi di manutenzione di aree ed opere pubbliche ricadenti nel 
comprensorio di competenza, elaborati da altre Amministrazioni; 

2) - che per rendere tale azione organica ed efficace intende includere la manutenzione delle 
seguenti strade provinciali: 

S.P. n. ex 488, denominazione: Bivio Ponte Rotto - Castel San Lorenzo - Bivio Rocca d’Aspide; 
lunghezza ml. 16.000 circa; 

S.P. n. ex 166, denominazione: Bivio Rocca d’Aspide - Ponte Calore; lunghezza ml. 2.500 circa; 

S.P. n. 142, denominazione: Bivio Ponte Rotto - Campora - Ponte Bosco Montagna; lunghezza ml. 
7.600 circa; 

S.P. n. 131, denominazione: Centro abitato Comune di Valle dell’Angelo innesto strada provinciale 11 
lunghezza ml. 1.600 circa; 

S.P. n. 407, denominazione: Centro abitato Valle dell’Angelo - Rotabile Cervati; lunghezza ml. 600 
circa; 

S.P. n. 371, denominazione: Innesto provinciale 11 - Croce di Pruno; lunghezza ml. 4.700 circa; 

S.P. n. 342, denominazione: Bivio Sacco - Centro abitato Sacco - Ponte Sammaro; lunghezza ml. 3.500 
circa; 

S.P. n. 11, denominazione: bivio Sacco - Corticato - (Chilometrica 77); lunghezza ml. 5.000 circa; 

S.P. n. 229, denominazione: Bivio San Cristoforo - (S.P. 11) - innesto S.P. 69; lunghezza ml. 2.800 
circa; 

S.P. n. 69, denominazione: Innesto strada Provinciale 11 - centro abitato Villa Littorio; lunghezza ml. 
2.700 circa; 

S.P. n. 69/bis, denominazione: Centro abitato Villa Littorio - Località Isca Tufolo di Bellosguardo; 
lunghezza ml. 3.000 circa; 

per complessivi ml. 50.000 circa. 

- che i lavori di manutenzione consisteranno in: 

a) pulizia delle cunette in terra per circa ml. 50.000 lungo le strade precedentemente elencate, 

b) pulizia delle banchine laterali alle strade, con decespugliamento e allontanamento del materiale di 
risulta per circa mq. 100.000; 

- che il costo per l’esecuzione di detti lavori da parte della Provincia ammonta a E 105.400,00 così 
ripartito: 

- pulizia cunette ml. 50.000 x E 1,29/ml.= E 64.500,00 

- pulizia banchine mq. 100.000 x 9 0,31/mq.= 9 3 1.000,00 

- espurgo di canali scoperti e tombini eseguito con mezzo meccanico mc. 3.000 x E 3.30/mc.= E 
9.900,00 

TOTALE COSTO ANNUO E 105.400,00  

Tanto premesso, 
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TRA 

la Provincia di Salerno, con sede legale in Salerno, in Via Roma 104 - Palazzo S. Agostino -, codice 
fiscale/P. IVA 8000390650, rappresentata dal Presidente Dott. Alfonso Andria;  

E 

l’Unione dei Comuni “ALTO CALORE”, con sede in Piazza Mercato, Felitto, codice fiscale/P.IVA 

03955710656, rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Salvatore Angelo Iannuzzi 

si stabilisce quanto segue: 

Art. 1 

L’Unione dei Comuni “ALTO CALORE” si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione delle strade 
provinciali descritte in premessa con l’impegno di personale all’uopo destinato e reclutato. 

Art. 2 

Il presente accordo avrà validità di anni due a decorrere dalla data di stipula dello stesso, previa 
intesa fra i servizi interessati delle due Amministrazioni al fine di programmare gli interventi. 

Art. 3 

La Provincia di Salerno assume l’impegno di versare all’Unione dei Comuni “ ALTO CALORE” la somma 
di E 51.645,69 per anno, con conseguente economia di E 53.754,31 per anno rispetto ai costi previsti per 
l’esecuzione diretta dei lavori. 

I versamenti saranno effettuati a cadenze trimestrali, in ragione di un quarto della somma 
complessiva prevista, previo accertamento della corretta esecuzione degli stessi a cura del Sevizio 
Viabilità della Provincia. 

Il 60% della prima trimestralità verrà accreditato all’Unione dei Comuni entro trenta dalla data di 
sottoscrizione del presente accordo di programma. 

Art. 4 

Il programma e l’impegno ha durata di anni due e potrà essere prorogato o rinnovato previa richiesta 
dell’Unione dei Comuni. L’eventuale proroga, oltre i due anni, potrà essere soggetta a revisione degli 
importi concordati. 

Palazzo S. Agostino, 17 marzo 2003 

 

Provincia di Salerno 
Il Presidente 

dott. Alfonso Andria 

Unione dei Comuni “Alto Calore” 
Il Presidente 

Dott. Salvatore Angelo Iannuzzi 
 

 
 

 


