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PROVINCIA DI SALERNO - Accordo di programma (art. 34 del D.Lgs. N. 267/00) tra la Provincia di 
Salerno e la Comunità Montana “Zona dell’Irno”. 

 

Premesso: 

- che la Comunità Montana “ZONA DELL’IRNO” è impegnata nella salvaguardia e tutela del territorio 
attraverso interventi di manutenzione di aree ed opere pubbliche ricadenti nel comprensorio di 
competenza; 

- che per rendere tale azione organica ed efficace ha proposto l’inclusione, fra le opere pubbliche da 
mantenere, le seguenti strade provinciali, in considerazione della loro importanza per il collegamento 
delle aree interne: 

S.P. n. 310, denominazione: Carpineto - S. Michele; lunghezza ml. 3.000 circa; 

Ex SS n. 88, denominazione: Fratte - Accigliano (confine Provincia SA - AV lunghezza ml. 12.700 circa; 

S.P. n. 91, denominazione: Inn. SS 88 - Penta - Fisciano; lunghezza ml. 3.200 circa; 

S.P. n. 219, denominazione: Baronissi - Penta - Gaiano; lunghezza ml. 5.600 circa; 

S.P. n. 300, denominazione: Sava - Caprecano - Fusala; lunghezza ml. 3.500 circa; 

S.P. n. 22, denominazione: Siano - Bracigliano; lunghezza ml. 3.000 circa; 

S.P. n. 73, denominazione: Siano - Sella di Siano; lunghezza ml. 2.500 circa; 

S.P. n. 238, denominazione: Inn. SS 266 - Aiello - Siano, lunghezza ml. 1.660 circa; 

S.P. n. 7, denominazione: Siano - Bracigliano; lunghezza ml. 5.000 circa; 

S.P. n. 98, denominazione: Inn. SS 266 - Ciorani - Bracigliano; lunghezza ml. 6.881 circa; 

S.P. n. 302, denominazione: Inn. SP 22 - SP 96; lunghezza ml. 950 circa; 

per complessivi mi. 47.991 circa. 

- che i lavori di manutenzione consisteranno in: 

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

- pulizia delle banchine laterali alle strade, con decespugliamento e allontanamento del materiale di 
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. 100.000xE 0,31/mq.= E31.000,00 

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

 TOTALE E 105.400,00 

Tanto premesso, 

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 

la Comunità Montana “ ZONA DELL’IRNO con sede in Via Pizzone, Calvanico, codice fiscale/P.IVA 
95049040652, rappresentata dal Presidente p.t. Geom. Antonio RESCIGNO, si stabilisce quanto segue: 

Art. 1 

La Comunità Montana “ZONA DELL’IRNO” si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione delle strade 
provinciali descritte in premessa con l’impegno di proprio personale dipendente. 

Art. 2 
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I lavori saranno eseguiti nel periodo di anni uno a decorrere dalla data del presente accordo, 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 alla Comunità Montana “ZONA DELL’IRNO” la 
somma di E 50.000,00 con conseguente economia di E. 55.400,00 rispetto ai costi previsti per l’esecuzione 
diretta dei lavori. Il versamento sarà effettuato 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. 

Art. 4 

Il programma e l’impegno ha durata di anni uno e potrà essere prorogato o rinnovato previa relazione 
dei rispettivi servizi. 

Palazzo S. Agostino, 26 novembre 2003 

Provincia di Salerno 
Il Presidente 

Dott. Alfonso Andria 
 

Comunità Montana Zona dell’Irno 
Il Presidente 

Geom. Antonio Rescigno 
 


