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CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO - Salerno - Accordo di programma per il 
ripristino dell’officiosità idraulica e la rinaturazione del corso vallivo del F. Alento, dei suoi affluenti e 
della fiumarella di Ascea. 

 

L’anno duemilatre, il giorno 18 del mese di novembre, nella sede del comune di Casalvelino  

TRA I COMUNI DI 

• Casalvelino, nella persona del proprio Sindaco Antonio Morinelli; 

• Ascea, nella persona del proprio Sindaco Emilio Puglia;  

• Castelnuovo Cilento, nella persona del proprio Sindaco Ermidio Leoni; 

• Salento, nella persona del proprio Sindaco Gianfranco Scarpa; 

• Omignano, nella persona del proprio Sindaco Francesco Lucibello; 

• Stella Cilento, nella persona del proprio Sindaco Pietro Lisi; 

• Lustra, nella persona del proprio Sindaco Paolo Messano.  

che in prosieguo del presente atto verranno, per brevità, denominati “i Comuni”. 

E 

il Consorzio Velia per la Bonifica del Bacino dell’Alento Codice Fiscale 80021580651, in persona del 
Commissario Straordinario Avv. Francesco Lanocita, nato a Salerno il 25/10/1953 che in prosieguo del 
presente atto verrà, per brevità, denominato “Consorzio”. 

PREMESSO 

che il Piano Straordinario ed il Piano Stralcio di cui alla legge 183/89, redatti dall’Autorità di Bacino 
Sinistra Sele, hanno classificato a rischio idraulico vaste aree dei territori dei Comuni di Casalvelino, 
Ascea, Castelnuovo, Salento, Omignano, Stella Cilento e Lustra vicino ai tratti vallivi del F. Alento e dei 
suoi 

affluenti e della Fiumarella di Ascea;  

che sono soggetti all’anzidetto rischio, centri abitati, aree commerciali e artigianali esistenti e/o 
previste nei piani regolatori comunali, campings nonché zone ad intensa infrastrutturazione agricola per le 
quali occorre adottare urgenti provvedimenti e promuovere efficaci azioni per la messa in sicurezza;  

che la fascia di pertinenza demaniale catastale del corso vallivo dell’Alento e dei suoi affluenti è 
stata progressivamente antropizzata, sottratta alla naturale dinamica evolutiva del fiume e alterata 
morfologicamente, causando diversi squilibri di natura idraulica ed ambientale; 

che i corsi d’acqua in questione hanno un regime idraulico spiccatamente torrentizio, con l’alternarsi 
di piene disastrose e repentine a lunghi periodi a deflusso superficiale quasi nullo con gravi ripercussioni 
sulla qualità dell’acqua specie nell’area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce del 
fiume Alento; 

che in ragione delle elevate qualità ambientali, il Fiume Alento è ricompreso nel perimetro del Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano ed è riconosciuto quale sito di interesse comunitario. Le acque 
sono inoltre classificate “salmonicole e ciprinicole” ovverosia acque in cui vivono o possono vivere pesci 
appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille nonché specie come le trote, i 
temoli e i coregoni; 

che ai fini del recupero e della conservazione delle qualità ambientali dei suddetti corsi d’acqua è 
necessario attivare una strategia che, contemperando interventi di recupero degli ambiti compromessi da 
usi impropri con azioni di regolazione degli usi, favorisca la corretta fruizione ambientale delle risorse in 
un’ottica di promozione dello sviluppo locale;  

che i Comuni hanno consapevolezza che, per conseguire gli obiettivi generali di tutela, sicurezza 
idraulica, recupero e conservazione del proprio territorio, è necessario realizzare un organico intervento 
generale che riguardi tratti continui delle aste fluviali, indipendenti dai confini comunali, giustificato 
dalla naturale interazione che esiste tra “monte” e “valle” e tra le “opposte rive” dei corsi d’acqua; 

che il Consorzio Velia ha da tempo predisposto ed in parte realizzato un progetto generale 
concernente il “RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA E LA RINATURAZIONE DEL CORSO VALLIVO DEL 
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F.ALENTO, DEI SUOI AFFLUENTI E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA, avente per obiettivo la messa in sicurezza 
degli abitati e delle infrastrutture e per garantire la conservazione del territorio dei Comuni che 
aderiscono al presente accordo di programma; 

che il Consorzio ha altresì impostato iniziative dirette a: 

- incrementare la portata in alveo durante il periodo di magra estivo con le acque prelevate dal 
serbatoio della diga di Piano della Rocca, per il miglioramento della qualità delle acque,  

- realizzare aree umide nelle zone golenali fluviali recuperate da destinare alla sosta degli uccelli 
migratori, nonché una pista - natura lungo le sponde del F. Alento, dalla foce alla diga lunga circa 24 Km 
di cui 8 km esistenti, oltre a strutture per la navigazione (ricovero natanti, uffici etc.), per natanti non a 
motore, nel tratto terminale dell’Alento per circa 3,4 Km, dalla foce alla confluenza del Palistro, con il 
fine del recupero e della valorizzazione secondo i principi della sostenibilità;  

che i Comuni ed il Consorzio, al fine di garantire un’azione integrata e coordinata per la realizzazione 
degli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di miglioramento della qualità delle 
acque e di valorizzazione ambientale del corso vallivo del F.Alento, dei suoi affluenti e della Fiumarella di 
Ascea, hanno convenuto di promuovere un accordo di programma ai sensi dell’art.27 della L.142/90, 
dell’art.34 del D.Lvo 267/2000 e dell’art.5 della L.R. 4/2003; 

Tutto quanto premesso le parti come sopra costituite 

CONVENGONO 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

Art. 2 

L’accordo ha per oggetto la realizzazione degli interventi di “RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ 
IDRAULICA E LA RINATURAZIONE DEL CORSO VALLIVO DEL F.ALENTO, DEI SUOI AFFLUENTI E DELLA 
FIUMARELLA DI ASCEA”, previsti nel progetto preliminare già predisposto dal Consorzio Velia, nonché 
l’attuazione delle iniziative di miglioramento della qualità delle acque e di recupero e valorizzazione 
dell’habitat fluviale, indicate in premessa. 

Art. 3 

Il Consorzio assume l’impegno di promuovere e coordinare tutte le attività necessarie e conseguenti 
alla realizzazione del progetto preliminare e delle iniziative di miglioramento della qualità delle acque e 
di recupero e valorizzazione dell’habitat fluviale, quali: redazione della progettazione, richiesta di 
finanziamenti e realizzazione dell’opera. 

I Comuni si impegnano:  

a) ad adottare tempestivamente gli atti amministrativi e i provvedimenti di competenza occorrenti 
per l’attuazione dell’intervento; 

b) a formulare eventuali istanze di finanziamento per la realizzazione dell’intervento, qualora lo 
impongano specifiche condizioni contenute nei relativi programmi, assumendo altresì l’impegno a 
trasferire, previa intesa con l’ente erogatore, l’eventuale finanziamento al Consorzio; 

c) a promuovere ogni utile iniziativa per la valorizzazione e la fruizione turistico – naturalistico – 
ambientale dei corsi d’acqua e delle aree demaniali fluviali recuperate con la realizzazione 
dell’intervento; 

Nel caso di cui al precedente punto b), tra il Comune beneficiario ed il Consorzio sarà stipulata 
un’apposita convenzione con la quale saranno regolati i reciproci rapporti e precisati tutti gli obblighi 
gravanti sul Consorzio per il rispetto delle condizioni imposte dall’ente finanziatore. 

Art.4 

Dopo il collaudo, le opere di carattere idraulico saranno gestite e manutenute dal Consorzio mentre le 
opere di fruizione naturalistica saranno gestite in comune costituendo allo scopo un’eventuale società di 
gestione. 

Art. 5 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L. 142/90, si istituisce un Collegio di Verifica per la corretta 
attuazione dell’accordo di programma, per la vigilanza, la verifica, le definizioni delle controversie. Il 
Collegio risulta così composto:  
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- da un Sindaco nelle funzioni di Presidente delegato dalla maggioranza dei Sindaci aderenti al 
progetto; 

- dal rappresentate legale del Consorzio, 

- da un tecnico nominato dalla maggioranza dei Sindaci. 

Il mandato dei componenti il Collegio di Verifica è di anni quattro. 

Solo se si rendessero necessari interventi sostitutivi, il Presidente del Collegio di Verifica potrà 
disporre, acquisito il parere degli altri componenti, ai sensi del 6^ comma dell’art. 27, Legge 08.06.1990 
n. 142, gli atti sostitutivi conseguenti. 

Art.6 

Il presente accordo ha validità di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data del presente accordo. 
Fatta salva la facoltà di recedere riconosciuta a ciascuna delle parti, l’accordo si intende prorogabile alla 
scadenza per tacito consenso delle Amministrazioni firmatarie. 

Antonio Morinelli 
Emilio Puglia 
Ermidio Leoni 

Gianfranco Scarpa 
Francesco Lucibello 

Pietro Lisi 
Paolo Messano 

Francesco Lanocita 
 


