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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 185 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Presa d’atto protocollo d’intesa per la 
realizzazione di una azione coordinata per la promozione dei beni culturali e sviluppo turistico 
dell’area vesuviana. Con allegati. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE il territorio dell’Area Vesuviana è interessato da una elevata concentrazione di beni storici, 
architettonici, culturali ed ambientali che lo caratterizzano come uno dei siti più interessanti a livello 
internazionale; 

RILEVATO 

CHE in data 27 ottobre ed 11 dicembre 2003, Regione Campania, Patto Territoriale del Miglio d’Oro 
S.c.p.A., Tess Costa del Vesuvio S.p.A. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, con i comuni di S. 
Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, 
Pompei, Ente Ville Vesuviane ed Ente Parco Nazionale del Vesuvio, per la realizzazione di una azione 
coordinata di promozione di beni culturali e sviluppo turistico dell’Area Vesuviana; 

CONSIDERATO 

CHE le parti intendono favorire la realizzazione di progetti che siano espressione della congiunta 
volontà territoriale per meglio rafforzare, qualificare ed emettere in rete i numerosi eventi che formano 
l’identità culturale e turistica della costa del Vesuvio, tenendo presente due filoni principali, uno 
costituito dalla L.R. 24/84 e l’altro dai grandi attrattori culturali “P.I.T.”; 

RITENUTO di poter prendere atto del protocollo d’intesa di cui alle premesse, che si allega al 
presente provvedimento, per divenirne parte integrante; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si 
intendono integralmente riportate: 

DELIBERA 

- di prendere atto, come prende atto, del protocollo di intesa, sottoscritto in data 27.10.03 e 
11.12.03 tra Regione Campania, Patto Territoriale del Miglio D’Oro S.c.p.A., Tess - Costa. del Vesuvio 
S.p.A. e i Comuni di: S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, 
Castellammare di Stabia, Pompei, Ente Ville Vesuviane ed Ente Parco Nazionale del Vesuvio, per la 
realizzazione di una azione coordinata per la promozione dei beni culturali e lo sviluppo turistico dell’Area 
Vesuviana; 

- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza, 
all’A.G.C. 16 “Gestione del territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali”, nonché al Settore 
Stampa, Informazione e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


