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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE - (Provincia di Avellino) - Approvazione sindacale accordo di 
programma tra il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) e la Comunità Montana Serinese - Solofrana 
per il risanamento idrogeologico delle aste torrentizie dei valloni Futo e Trentuno. 
 

EX ART.34 D.LG.VO N. 267/00 

IL SINDACO 

Premesso: 

che il territorio del Comune di Santo Stefano del Sole, facente parte della Comunità Montana 
Serinese-Solofrana, è attraversato, tra le altre, dalle aste torrentizie dei Valloni Futo e Trentuno; 

omissis; 
che nei bacini delle suddette aste torrentizie ricadono aree classificata R4 dal “Progetto di Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Frane” dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno, interessate da complesse problematiche di carattere idrogeologico e da notevole rischio di 
dissesto; 

Premesso altresì: 

che i recenti avvenimenti legati alle eccezionali piogge del 29.10.2003, nonché altri episodi analoghi 
verificatisi nell’ultimo ventennio, hanno evidenziato quanto critica sia la gestione del sistema 
idrogeologico dell’intera Valle del Sabato e quanto sia urgente intervenire, in generale, sulle aste 
torrentizie affluenti del Fiume Sabato e, in particolare, su quelle prese in esame nella presente intesa; 

che, al fine di cui sopra, il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) ha 

 omissis; 
 che la Comunità Montana Serinese-Solofrana, qui rappresentata, intende appoggiare l’iniziativa in 

quanto pienamente coerente con le attività programmatiche e istituzionali che la vedono impegnata nel 
generale recupero dei margini di sicurezza idrogeologica della Valle del Sabato e del riassetto del sistema 
idrologico che alimenta il Fiume Sabato; 

che la pubblicazione recente del bando P.O.R. relativo alla Misura 1.5 offre una irripetibile 
opportunità di soluzione della problematica finanziaria che inevitabilmente accompagna l’iniziativa 
progettuale in parola; 

Richiamato l’accordo di programma del 21/11/2003, Prot. 4739, intervenuto tra il Comune di Santo 
Stefano del Sole e la Comunità Montana Serinese Solofrana per il risanamento idrogeologico delle aste 
torrentizie dei valloni Tufo e Trentuno; 

omissis; 
DECRETA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 D. Lg.vo n. 267/00, per le finalità di cui in 
premessa, l’accordo di programma intercorso tra il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) e la Comunità 
Montana Serinese Solofrana in data 21/11/2003, Prot. 4739; 

3. omissis 

4. Procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione dell’accordo di programma 
intervenuto in data 21/11/2003, Prot. n. 4739, tra il Comune di Santo Stefano del Sole e la Comunità 
Montana Serinese - Solofrana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

2 dicembre 2003 

 Il Sindaco 
 Vito Vingo 
 


