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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Assessorato ai Trasporti e Viabilità, Porti Aeroporti e Demanio Marittimo - Progetto 
integrato “Portualità Turistica” - Accordo di programma - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
art. 34. 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

COMUNE DI SAPRI 

COMUNE DI S. MARINA 

COMUNE, DI ISPANI 

COMUNE DI VIBONATI 

COMUNE DI S. GIOVANNI A PIRO 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ESECUZIONE - IN FORMA ASSOCIATA - DI UNO STUDIO Di FATTIBILITA’ DI 
SISTEMA RELATIVO ALLE OPZIONE Di SVILUPPO PER LA “RIQUALIFICAZIONE DEL GOLFO DI POLICASTRO: 
SISTEMA PORTUALE Di SCARIO MARINA DI POLICASTRO E SAPRI E LITORALE DI ISPANI E VIBONATI”, COME 
PREVISTO DALLE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLA 
PORTUALITA’ TURISTICA E DAL PROGETTO INTEGRATO “PORTUALITA’ TURISTICA” 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA 

Il Comune di S. Giovanni a Piro rappresentato dal sindaco sig. Felice PALAZZO 

Il Comune di Santa Marina rappresentato dal sindaco sig.ra Giuseppina CASTALDO 

Il Comune di Sapri rappresentato dal sindaco sig. Giuseppe DEL MEDICO 

Il Comune di Ispani rappresentato dal sindaco sig.ra Marilinda MARTINO 

Il Comune di Vibonati rappresentato dal sindaco sig. Vincenzo AGOSTINO 

PREMESSO: 

CHE, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2491 del 14.11.01, è stato istituito il 
Tavolo di Concertazione del Progetto Integrato “Portualità Turistica”, inserito nel P.O.R. Campania 
2000-2006 e nel relativo Complemento di Programmazione quale progetto a promozione e conduzione 
regionale; 

CHE con Deliberazione n’ 5490 del 15 novembre 2002 la Regione ha definito le Linee Programmatiche 
per lo sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica individuando tra l’altro il concetto di 
sistema integrato di portualità turistica e la costruzione del sistema come di seguito riportato: 

Il concetto di “sistema” nell’organizzazione spaziale e funzionale della portualità turistica indica che 
l’insieme dei diversi impianti si connota per differenziazioni nelle caratteristiche e nelle funzioni e per 
complementarità nelle prestazioni, di modo che l’utente possa trovare risposta alle molteplici esigenze, 
da quelle strettamente legate alla sicurezza ed alla piacevole, a della navigazione, alla disponibilità di 
servizi a terra ed all’integrazione dei porti nel sistema territoriale retrostante, specialmente per quanto 
attiene la fruibilità dell’offerta turistico - culturale e l’offerta di sistemi di trasporto e servizi per la 
mobilità. 

Il sistema della portualità turistica interpreta la fascia costiera come un territorio “doppio” costituito 
da un versante “marino” e un versante “terrestre” in cui i porti e gli approdi turistici svolgono il ruolo di 
“scambiatori” per l’interazione tra i due versanti sia attraverso l’offerta per il diporto, sia attraverso un 
diffuso sistema delle “vie del mare”, sia attraverso la loro riqualificazione in termini di attrattori per il 
tempo libero delle popolazioni residenti. 

Vincolo ineliminabile nelle scelte funzionali deve essere il costante rispetto dell’ambiente nella sua 
accezione più vasta: qualità dell’acqua, del mare, della vegetazione, degli ecosistemi costieri, del 
paesaggio da mare e da terra e che gli interventi infrastrutturali devono essere anche occasione di 
riqualificazione di tratti costieri oggi degradati che potrebbero trovare in un accorto ridisegno della linea 
di costa e della fascia retrostante la via per recuperare qualità. 

Le azioni di riqualificazione e potenziamento di strutture esistenti - così come la scelta localizzativa 
di nuove strutture portuali turistiche - dovranno, per ogni ambito. 
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• assicurare la complementarità tra le funzioni e la relativa offerta di servizi; 

• adeguare la rete dei porti in termini di ottimizzazione delle distanze, sia massime che minime, tra i 
diversi scali relativamente alle funzioni svolte; 

• prevedere un adeguamento dell’offerta di posti barca alla domanda esistente e potenziale, con 
specifico riferimento alle diverse tipologie di utenza (stanziale, stagionale, di transito) ed entro i vincoli 
posti dalla capacità di carico della fascia costiera e dalla redditività economica e finanziaria degli 
investimenti; 

• definire strategie di potenziamento dell’offerta che facciano ricorso a interventi “non invasivi” 
quali: revisioni dei piani di ormeggio all’interno dei bacini portuali, recupero di impianti esistenti ma sotto 
utilizzati per problemi di natura tecnica (fondali e protezioni) o amministrativa (sequestri, mancati 
collaudi, ecc.), realizzazione di impianti stagionali con strutture galleggianti mobili, realizzazione di 
impianti “a secco “ che utilizzano particolari tecnologie di varo / alaggio secondo accurate valutazioni di 
impatto ambientale; 

• prevedere interventi infrastrutturali e/o offerta di servizi di integrazione modale tra porto e 
territorio. 

A livello di sistema, si dovrà pervenire alla definizione di modelli organizzativi di gestione integrata 
tra i soggetti preposti ad assicurare l’assolvimento delle funzioni e dei relativi servizi alfine di garantire 
un’offerta portuale caratterizzata da forte integrazione con il territorio retrostante, idonea a soddisfare 
l’utenza locale urbana e nautica, in grado di presentare il sistema portuale come bacino nautico 
organizzato. 

La costruzione del sistema della portualità turistica comporta, in via prioritaria, la necessità di 
riorganizzare ed ottimizzare il sistema di offerta sulla base della domanda, delle esigenze da questa 
espresse, delle vocazioni, delle attività economiche presenti e di quelle potenziali, evidenziando gli 
elementi di differenziazione. Questi ultimi contribuiscono alla individuazione delle specializzazioni 
funzionali ed alla definizione delle relazioni di ciascun porto con gli altri porti dell’ambito e del sistema. 

Il sistema integrato della portualità turistica si rivolge a tutte le tipologie d’utenza diportistica 
(stanziale, stagionale, in transito) con un’offerta differenziata di funzioni e servizi che possono essere 
presenti, all’interno di uno stesso porto, con pesi variabili sia in base alle caratteristiche strutturali 
dell’impianto che al ruolo attribuito al porto nell’ambito del sistema regionale. L’offerta è articolata in 
ormeggio stanziale, ormeggio stagionale, ormeggio in transito, ormeggio temporaneo, cantieristica, pesca 
e servizi di collegamento marittimo. 

CHE tali linee programmatiche connotano l’Ambito del Golfo di Policastro per particolare qualità del 
paesaggio e della natura che lo rende suscettibile di grande valorizzazione turistica da legare tanto alla 
tradizione architettonica che all’ambiente naturale vista la presenza di paesi con una storia, a volte, 
antecedente la civiltà greco-romana e con elementi architettonici medioevali, quali cattedrali, castelli e 
palazzi nobiliari. Questi centri minori, che coniugano la civiltà contadina e quella marinara mediterranea, 
sono inseriti in un contesto territoriale il cui versante costiero è rinomato per l’eccezionale pulizia del 
mare, per la vitalità dei fondali ritenuti quasi un paradiso subacqueo, ricco di specie marine e dove la 
risorsa “mare “ da sempre, a ragione, rappresenta una importante attrattiva e risorsa turistica ed 
economica. I porti dell’ambito, Marina di Scario, Policastro e Sapri svolgono una funzione principalmente 
turistica orientata ad una utenza orientata alla balneazione ed al turismo naturalistico e sono destinati a 
servire la nautica da diporto stagionale ed a potenziare quella in transito. Sebbene la ricettività attuale 
sia relativamente contenuta, i porti non si prestano ad interventi significativi di potenziamento attraverso 
l’ampliamento infrastrutturale, quanto piuttosto ad una razionalizzazione degli ormeggi ed al 
miglioramento qualitativo dei servizi destinando la maggior parte degli attracchi alle imbarcazioni di 
media dimensione e potenziando l’offerta per la nautica minore attraverso l’installazione di strutture il 
più possibile a pontile e con i necessari servizi alle imbarcazioni. 

(Capo 7° - indicazioni programmatiche per lo sviluppo del sistema); 

CHE con verbale di deliberazione n. 313 del 14.11.2002 oggetto Redazione di uno Studio di fattibilità 
per la gestione integrata della fascia costiera del Golfo di Policastro. Approvazione convenzione con il 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare Co.N.I.S.Ma.), la giunta esecutiva della 
COMUNITA’ MONTANA “ BUSSENTO”, ha deliberato di approvare lo schema di convenzione regolante le 
modalità specifiche di espletamento dell’incarico conferito al CoNISMa per la redazione di uno studio di 
fattibilità relativo alla realizzazione di uno strumento finalizzato alla realizzazione di un Geographic 
Information System come strumento di gestione integrata e monitoraggio della fascia costiera del Golfo di 
Policastro. 
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CHE il Tavolo di Concertazione Istituzionale del Progetto Integrato “Portualità Turistica”, nella 
riunione del 17.12.2002, ha individuato come strategia di azione, coerentemente con le Linee 
programmatiche e (Capo 8° - la programmazione degli interventi infrastrutturali: invarianti e opzioni), 
due categorie di interventi: 

A) interventi infrastrutturali sui porti esistenti, la cui realizzazione è da ritenersi necessaria 
coerentemente con gli indirizzi di pianificazione e programmazione di settore; questi interventi sono 
considerati “invarianti” per conseguire lo scenario minimo di sviluppo. 

B) interventi infrastrutturali che prefigurano ulteriori sviluppi del sistema portuale regionale in 
coerenza con gli obiettivi espressi dal territorio; interventi, quindi, matrici dello scenario evolutivo del 
sistema portuale regionale e mirati alla riqualificazione in chiave turistica dei porti di interesse regionale 
e/o alla realizzazione di nuovi porti; tali interventi possono essere finanziati con la partecipazione del 
capitale privato. 

CHE il comune di Sapri ha realizzato’ uno studio preliminare di prefattibilità per lo sviluppo del 
SISTEMA RELATIVO ALLE OPZIONI DI SVILUPPO PREVISTE NELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL PROGETTO 
INTEGRATO “PORTUALITA’ TURISTICA” che fornisce positive conferme, anche in termini di premialità 
relativamente ai previsti indicatori e punteggi per la redazione della graduatoria di inclusione nel P.I., di 
cui alla tabella 2 del predetto avviso, circa le prospettive di collaborazione progettuale tra i Comuni 
ricadenti nell’ambito territoriale del golfo di Policastro; 

CHE la Regione Campania, relativamente alla fase B, con DECRETO DIRIGENZIALE N. 0442 DEL 
28.03.2003 ha approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il quale ha inteso 
promuovere una procedura di evidenza pubblica per selezionare Studi di Fattibilità relativi allo sviluppo 
della portualità turistica della Regione Campania 

CHE è opportuno procedere alla sollecita progettazione degli interventi coerentemente con le Linee 
programmatiche regionali e con le modalità definite dal Tavolo di Concertazione Istituzionale del P.I. 
Portualità Turistica prevedendo di voler rispondere all’Avviso citato con la presentazione di un completo 
studio di fattibilità relativamente al complessivo ambito del golfo di Policastro in forma associata ai sensi 
di quanto nelle stesse previsioni dell’Avviso, aspirando alla partecipazione alla prima fase di selezione 
prevista nel citato avviso pubblico di manifestazione di interesse, con scadenza di presentazione al 
16.09.2003; 

CHE è opportuno che detta progettazione degli interventi coerenti con le Linee programmatiche 
regionali sia omogeneo e coordinato con lo Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di uno strumento 
finalizzato alla gestione integrata ed al monitoraggio della fascia costiera del Golfo di Policastro assegnato 
al Co.N.I.S.Ma. 

CHE in data 07\04\2003 presso la Provincia di Salerno il Comune di Sapri, il Comune di Vibonati, il 
Comune di Ispani, il Comune di Santa Marina, ricadenti nell’ambito della Comunità Montana del Bussento, 
ed il Comune di S. Giovanni a Piro hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa preliminare al presente accordo 
di programma per l’esecuzione di uno Studio di Fattibilità di sistema relativo alle opzioni di sviluppo 
previste nelle linee programmatiche regionali e nel Progetto Integrato “PORTUALITA TURISTICA”, che 
recepiva le premesse tutte di cui sopra e presentava in allegato n. 2 lo schema del presente Accordo di 
Programma; 

CHE, con delibera della Giunta Comunale di Sapri n. 96 del 23/04/2003 

con delibera della Giunta Comunale di S.Giovanni a Piro n. 57 del 10/04/2003 

con delibera della Giunta Comunale di S.Marina n. 87 del 19/05/2003 

con delibera della Giunta Comunale di Ispani n. 66 del 16/04/2003 

con delibera della Giunta Comunale di Vibonati n. 66 del 15/05/2003 

è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma, al fine di garantire preventivamente 

l’attuazione dell’intervento sotto il profilo finanziario, anche attraverso l’assunzione degli impegni di 
seguito meglio specificati . 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Sapri, di S.Giovanni a Piro, di S.Marina, di 
Ispani, di Vibonati, riuniti in data 23/05/03, presso il Comune di Sapri stipulano il seguente Accordo di 
Programma, a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00. 
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Articolo 1 

La premessa tutta è condivisa e forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma.  

Articolo 2 

Il Comune di Sapri, il Comune di Vibonati, il Comune di Ispani, il Comune di Santa Marina ed il 
Comune di S. Giovanni a Piro intendono redigere uno Studio di Fattibilità denominato provvisoriamente 
“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GOLFO DI POLICASTRO: SISTEMA PORTUALE DI SCARIO, MARINA DI 
POLICASTRO E SAPRI E LITORALE DI ISPANI E VIBONATI” secondo un programma integrato di pianificazione 
dell’ambito territoriale destinato alla valorizzazione delle risorse e delle rispettive vocazioni turistiche 
redatto secondo le previsioni della D. G. R. n. 5490 del 15.11.2002. 

L’affidamento dell’incarico per la redazione di tale studio, tenendo conto della definizione delle 
risorse economiche necessarie così come identificate al successivo art. 4, potrà essere affidato a cura del 
soggetto capofila come successivamente definito, secondo le previsioni dell’art. 17 comma 12 della L. 
109/94 e s.m.e a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura e le prescrizioni previste 
dall’articolo 62, comma 1, del d.P.R. 554/1999, con modalità coordinate ed integrate con quelle di 
espletamento dell’incarico conferito al Co.N.I.S.Ma. ( Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 
del Mare) dalla giunta esecutiva della COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO”, per la redazione di uno Studio 
di fattibilità relativo alla realizzazione di uno strumento di gestione integrata e monitoraggio della fascia 
costiera del Golfo di Policastro 

Articolo 3 

Il Comune di Sapri, il Comune di Vibonati, il Comune di Ispani, il Comune di Santa Marina ed il 
Comune di S. Giovanni a Piro pongono come inderogabile riferimento a detta complessa attività 
progettuale, le seguenti priorità territoriali da considerarsi come linee guida nella redazione dello Studio 
di Fattibilità denominato provvisoriamente “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GOLFO DI POLICASTRO: 
SISTEMA PORTUALE DI SCARIO, MARINA DI POLICASTRO E SAPRI E LITORALE DI ISPANI E VIBONATI” che in tal 
senso in esso vengono recepite 

1. risanamento ambientale del litorale della Frazione di Capitello del Comune di Ispani per 
fronteggiare il grave fenomeno dell’erosione costiera ivi presente, nonché riqualificazione urbanistica, 
conservazione, recupero della qualità ambientale come insostituibile risorsa turistica del comprensorio, 
attraverso un appropriato intervento di stabilizzazione idrogeologica e messa in sicurezza dell’abitato 
(ripascimento - drenaggio) e l’integrazione del turismo balneare con quello culturale e naturale e la 
realizzazione di impianti stagionali dotati di strutture mobili attrezzate (punti di ormeggio). 

2. identificazione di appropriate prioritarie vocazioni per le infrastrutture portuali del comprensorio, 
che si connota in un ambito che, per la particolare qualità del paesaggio e della natura è sicuramente 
suscettibile complessivamente di grande valorizzazione turistica nel settore 

del diporto nautico, verificando in tale quadro di potenzialità, la fattibilità di consolidare le vocazioni 
prevalenti ma non esclusive dei tre porti, affidando loro un ruolo specifico trainante nell’ambito del 
sistema golfo di Policastro: per il porto di Sapri si ipotizza una primaria vocazione di nodo di interscambio 
nella rete dei collegamenti marittimi regionali potenziandone il ruolo di infrastruttura di riferimento per 
la sicurezza alla navigazione del comprensorio rivolta al settore traffico, diporto e pesca professionale, 
per il porto di Scario un prevalente ruolo di qualificata ricettività del turismo diportistico con vocazione 
ambientale e naturalistica identificando tale struttura come porta al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano e collocando nel porto di Policastro, insieme allo sviluppo qualitativo della specifica offerta turistica 
anche legata al diportismo nautico, attraverso anche l’adeguato riuso delle aree alla foce del fiume 
Bussento, un progetto di sviluppo di strutture ed attività di servizi e di produzione legate alla cantieristica 
leggera ed alla pesca professionale armonico con la vocazione di scalo marittimo di servizio. 

3. integrazione della ricettività turistica e dei servizi lungo il litorale di Villammare ricadente nel 
territorio del Comune di Vibonati considerando l’opportunità della riqualificazione dell’alveo e della foce 
fluviale in chiave di ricettività e di servizio nautico (porto a secco - approdo stagionale); 

4. realizzazione di un collegamento litoraneo pedonale attrezzato e ciclabile fruibile, lungo tutto il 
litorale da Scario a Sapri, come risorsa territoriale del comprensorio che consenta una distribuzione 
consortile dei servizi di attrattiva turistica ed una proposizione integrata delle rispettive risorse 
economiche 

Articolo 4 

Il soggetto capofila viene dotato delle risorse finanziarie occorrenti per fa fronte agli oneri per la 
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redazione del predetto Studio. Tali risorse vengono presunte come di seguito: 

• per la redazione dello studio di fattibilità: Euro 100.000,00 

IVA 20 % Euro 20.000,00 

IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO Euro 120.000,00 

Tale impegno economico complessivo viene ripartito tra le Amministrazioni Comunali che 
sottoscrivono il presente accordo secondo un criterio ponderale che tiene conto: 

1. della previsione percentuale di investimento nelle tre categorie dì obiettivi specifici previsti 
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse quali adeguamento e sviluppo dei porti turistici, 
riorganizzazione dei sistemi di accessibilità portuale, tutela e riqualificazione della fascia costiera legata 
al miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio così come presuntivamente 
espresse nelle premesse del presente accordo; 

2. del coinvolgimento territoriale percentuale delle Amministrazioni Comunali agli obiettivi specifici 
perseguiti come sopra individuati; 

3. del carico ponderale percentuale della popolazione residente censita dalle singole Amministrazioni 
Comunali come parametro di ricaduta socio-economica; 

L’applicazione concordata di tali parametri di impegno economico individua il seguente schema 
ponderrale di partecipazione all’investimento previsto con il presente accordo di programma; 

per il Comune di S. Giovanni a Piro Euro 27.600,00 pari al 23,0% 

per il Comune di Santa Marina Euro 27.600,00 pari al 23,0% 

per il Comune di Sapri Euro 55.800,00 pari al 46,5% 

per il Comune di Ispani Euro 2.400,00 pari al 2,0% 

per il Comune di Vibonati Euro 6.600,00 pari al 5,5% 

IMPEGNO COMPLESSIVO Euro 120.000,00 pari al 100 % 

Articolo 5 

Il Comune di Sapri, il Comune di Vibonati, il Comune di Ispani, il Comune di Santa Marina ed il 
Comune di S. Giovanni a Piro, 

VISTO l’art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del fondo 
rotativo per la progettualità, come modificato dall’art. 8 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; 

VISTA la Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa Depositi e Prestiti; 

RITENUTO avvalersi dell’opportunità offerta dall’istituzione del Fondo Rotativo per la Progettualità 
per la redazione dello studio di fattibilità oggetto del presente Accordo; 

ASSUMONO LE SEGUENTI DECISIONI ED IMPEGNI mediante approvazione dello schema del 

presente accordo con deliberazione delle rispettive Giunte Comunali, rese pienamente efficaci con la 
sottoscrizione dell’accordo stesso, e nel rispetto della ripartizione finanziaria degli oneri così come 
indicata nel successivo art. 4 

1) Danno mandato al Comune capofila di assumere con la Cassa depositi e prestiti un’anticipazione di 
euro 100.000,00 maggiorati di IVA al 20% per complessivi euro 120.000,00 per far fronte agli oneri per la 
redazione del predetto studio di fattibilità secondo il Capitolato di oneri contenente i requisiti minimi di 
cui all’allegato E della citata circolare CDP n. 1250 del 25 Febbraio 2003; 

2) Si impegnano a restituire, l’anticipazione entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista 
finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell’opera, e comunque entro il termine massimo di 
tre anni dalla data di prima erogazione; 

3) Assumono l’obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi 
dell’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Ls. 18.08.2000 n. 267; 

4) Assumono l’obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli 
interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello 
dell’effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato 
del 50 per cento; 
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5) Incaricano il Comune capofila di impegnarsi al rispetto dei termini di cui ai punti 9.3 e 9.4 della 
Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, relativamente alla comunicazione dell’avvenuto affidamento 
dell’incarico professionale finanziato ed alla richiesta di erogazione dell’intero importo concesso; 

6) Prendono atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà, a seconda 
dei casi, la revoca o la riduzione dell’anticipazione concessa, ai sensi del punto 9.5 della Circolare CDP n. 
1250 del 25 febbraio 2003; 

7) Incaricano il Comune capofila di affidare l’incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità 
dell’opera secondo un Capitolato d’oneri contenente i requisiti minimi di cui all’Allegato E della Circolare 
CDP n. 1250 del 25 febbraio 2003. 

Articolo 6 

Il Comune di Sapri, il Comune di Vibonati, il Comune di Ispani, il Comune di Santa Marina ed il 
Comune di S. Giovanni a Piro nominano come soggetto capofila, al fine della descritta procedura e 
secondo quanto esplicitamente previsto nel citato avviso pubblico di manifestazione di interesse, il 
Comune di SAPRI che provvederà in tal senso, procedendo alla nomina di un Responsabile Unico del 
Procedimento che sarà tenuto ad informare i Comuni aderenti dell’avanzamento della fase attuativa 
dell’Accordo. 

Per il Comune di S. Giovanni a Piro 
Il Sindaco 

Sig. Felice Palazzo 
Per il Comune di Santa Marina 

Il Sindaco 
Sig.ra Giuseppina Castaldo 

Per il Comune di Sapri 
Il Sindaco 

Sig. Giuseppe Del Medico 
Per il Comune di Ispani 

Il Sindaco 
Sig.ra Marilinda Martino 

Per il Comune di Vibonati 
Il Sindaco 

Sig. Vincenzo Agostino 
 


