PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 8 giugno 2016

N.

39

del registro generale

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni
di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegata bozza dell’Accordo di Programma Quadro finalizzato alla
prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la
rete viabile provinciale, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.
6 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 31 maggio 2016

N. 1/2016 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: Viabilità e Infrastrutture

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni
di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale.

RELAZIONE TECNICA:
Si premette che, ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed integrato le
precedenti LL.RR. 27/1979 e 13/1987, le Province e le Comunità Montane eseguono, su delega della
Regione Campania, interventi di forestazione e difesa del suolo, nell’ambito del territorio dei Comuni di
propria competenza territoriale, così come definita dal combinato disposto delle LL.RR. n. 31/94 e n.
12/2008.
Queste attività vengono eseguite in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, mediante l’impiego di
manodopera in servizio con le modalità del CCNL per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria”.
Nell’ambito delle funzioni delegate rientrano i compiti in materia di prevenzione e difesa dei boschi dagli
incendi, nonchè di sistemazione idraulico-forestale, ai fini della messa in sicurezza del territorio di
competenza del proprio Ente.
La Provincia di Salerno gestisce, per propria competenza, un’estesa rete stradale, gran parte della quale si
sviluppa, in ambito rurale e forestale, nel territorio di competenza delle suddette Comunità Montane riferito
alle funzioni delegate dalla L.R. 11/96 in materia di forestazione e antincendio boschivo.
Sulla base del dato riguardante la frequenza con la quale l’innesco degli incendi boschivi avviene a ridosso
della rete stradale di perinenza provinciale, risulta indispensabile, ai fini della tutela di tali ambiti dalla
propagazione del fenomeno, assicurare la tempestiva esecuzione di operazioni preventive lungo i fronti
stradali, anche ai fini della prevenzione dei fenomeni erosivi conseguenti il passaggio del fuoco.
Si rende altrettanto indispensabile preservare la funzionalità dei presidi necessari alla canalizzazione ed
all’allontanamento delle acque di deflusso, onde evitare l’insorgere di dissesti dovuti all’irregolare e diffuso
scorrimento idrico.
In tal senso, l’Amministrazione si è fatta promotrice di un’iniziativa che, attraverso la sottoscrizione di un
Accordo di Programma con le Comunità Montane ricadenti nel territorio amministrativo dell’Ente, ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, consenta l’esecuzione di tali operazioni nelle aree demaniali di pertinenza
della Provincia, lungo la rete stradale estesa nel territorio di competenza di ciascuna Comunità Montana per
l’esercizio delle funzioni in materia di forestazione.
L’Accordo di Programma viene sottoscritto anche dall’UNCEM Campania e dalla Regione Campania che,
nel riconoscerne l’importante finalità di tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica, ne dà atto del
carattere di iniziativa pilota, in quanto in linea con gli indirizzi della riforma del quadro normativo di
riferimento regionale (L.R. 11/96), la quale contempla l’estensione delle funzioni attualmente attribuite agli
Enti delegati in materia di protezione civile e tutela ambientale.
Quanto sopra esposto è stato condiviso da tutti i Soggetti istituzionali coinvolti surrante un incontro svolto
presso la sede dell’Ente il 26 maggio u.s..
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario approvare la bozza del testo di Accordo di
Programma condiviso con la Regione Campania, l’UNCEM, le Comunità Montane Alburni, Alento Monte

Stella, Bussento – Lambro e Mingardo, Calore salernitano, Gelbison e Cervati, Irno – Solofrana, Monti
Lattari, Monti Picentini, Tanagro – Alto e Medio Sele, Vallo di Diano.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio medio, come risulta dalla tavola 2 allegata al PTPC;
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue.

Il Dirigente
Domenico Ranesi

Salerno, lì 31 maggio 2016

Firmato digitalmente
PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Premesso:
che, ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed integrato le precedenti
LL.RR. 27/1979 e 13/1987, la Provincia di Salerno e le Comunità Montane Alburni, Alento Monte Stella,
Bussento – Lambro e Mingardo, Calore salernitano, Gelbison e Cervati, Irno – Solofrana, Monti Lattari, Monti
Picentini, Tanagro – Alto e Medio Sele, Vallo di Diano eseguono, su delega della Regione Campania,
interventi di forestazione e difesa del suolo, nell’ambito del territorio dei Comuni di propria competenza
territoriale, così come definita dal combinato disposto delle LL.RR. n. 31/94 e n. 12/2008;
che tali lavori vengono svolti in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, mediante l’impiego di
manodopera in servizio con le modalità del CCNL per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria”;
che, nell’ambito delle funzioni delegate rientrano i compiti in materia di prevenzione e difesa dei boschi dagli
incendi, nonchè di sistemazione idraulico-forestale, ai fini della messa in sicurezza del proprio territorio di
competenza;
che la Provincia di Salerno gestisce, per propria competenza, un’estesa rete stradale, gran parte della quale
si sviluppa, in ambito rurale e forestale, nel territorio di competenza delle suddette Comunità Montane;
che, in tal senso, risulta indispensabile, ai fini della tutela di tali ambiti dalla propagazione degli incendi
boschivi, assicurare la tempestiva esecuzione di operazioni preventive lungo i fronti stradali, anche ai fini
della prevenzione dei fenomeni erosivi conseguenti il passaggio del fuoco;
che si rende altrettanto indispensabile preservare la funzionalità dei presidi necessari alla canalizzazione ed
all’allontanamento delle acque di deflusso, onde evitare l’insorgere di dissesti dovuti all’irregolare e diffuso
scorrimento idrico;
che l’esecuzione di tali interventi deve svolgersi nelle aree demaniali di pertinenza della Provincia, lungo la
rete stradale di competenza estesa nel territorio di ciascuna Comunità Montana;
Vista la bozza dell’”Accordo di Programma finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni
di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale” che allegato al presente decreto ne forma parte
integrante e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, con la Regione
Campania, l’UNCEM Campania, le Comunità Montane Alburni, Alento Monte Stella, Bussento – Lambro e
Mingardo, Calore salernitano, Gelbison e Cervati, Irno – Solofrana, Monti Lattari, Monti Picentini, Tanagro –
Alto e Medio Sele, Vallo di Diano;
Considerato:
che attraverso la sottoscrizione dell’Accordo le Comunità Montane provvederanno ad eseguire, nel proprio
territorio di competenza per l’esercizio delle funzioni in materia di forestazione e bonifica montana, gli
interventi atti a prevenire gli incendi boschivi ed il propagarsi dei fenomeni erosivi, sulla base dei ruoli e degli
impegni asssunti dagli Enti sottoscrittori;

che, l’Accordo di Programma proposto risulta corente con gli indirizzi della riforma del quadro normativo di
riferimento regionale (L.R. 11/96), che contempla anche l’estensione delle funzioni attualmente attribuite agli
Enti delegati, in particolare in materia di protezione civile e tutela ambientale, strettamente correlate
all’oggetto dell’Accordo medesimo;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
1) Di approvare il testo della bozza di “Accordo di Programma finalizzato alla prevenzione degli incendi
boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale”, che allegato al presente
provvedimento ne faorma parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare al Dirigente del Settore Viabilità ed Infrastrutture tutti i successivi adempimenti, anche in
ordine ad eeventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale al testo approvato, utili al più
effiace raggiungimento degli obiettivi.
3) Di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di oneri finanziari da parte dell’Ente.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013.
5) Di dare atto, come attestato nella relazione tecnioca, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio, come risulta dalla tavola 2 allegata al
PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 31/05/2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 01/06/2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 08/06/2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL’ART.34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
E DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA
RETE VIABILE PROVINCIALE

TRA

LA PROVINCIA DI SALERNO, LA REGIONE CAMPANIA,
L’UNCEM CAMPANIA, LE COMUNITÀ MONTANE ALBURNI,
ALENTO MONTE STELLA, BUSSENTO – LAMBRO E
MINGARDO, CALORE SALERNITANO, GELBISON E CERVATI,
IRNO – SOLOFRANA, MONTI LATTARI, MONTI PICENTINI,
TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE, VALLO DI DIANO

1

PREMESSO che:
che, ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed
integrato le precedenti LL.RR. 27/1979 e 13/1987, la Provincia di Salerno e le Comunità
Montane Alburni, Alento Monte Stella, Bussento – Lambro e Mingardo, Calore
salernitano, Gelbison e Cervati, Irno – Solofrana, Monti Lattari, Monti Picentini, Tanagro
– Alto e Medio Sele, Vallo di Diano eseguono, su delega della Regione Campania,
interventi di forestazione e difesa del suolo, nell’ambito del territorio dei Comuni di
propria competenza territoriale, così come definita dal combinato disposto delle LL.RR.
n. 31/94 e n. 12/2008;
che tali lavori vengono svolti in economia, nella forma dell’amministrazione diretta,
mediante l’impiego di manodopera in servizio con le modalità del CCNL per gli “Addetti
ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”;
che, nell’ambito delle funzioni delegate rientrano i compiti in materia di prevenzione e
difesa dei boschi dagli incendi, nonchè di sistemazione idraulico-forestale, ai fini della
messa in sicurezza del proprio territorio di competenza;
che la Provincia di Salerno gestisce, per propria competenza, un’estesa rete stradale,
gran parte della quale si sviluppa, in mabito rurare e forestale, nel territorio di
competenza delle suddette Comunità Montane;
che, in tal senso, risulta indispensabile, ai fini della tutela di tali ambiti dalla
propagazione degli incendi boschivi, assicurare la tempestiva esecuzione di operazioni
preventive lungo i fronti stradali, anche ai fini della prevenzione dei fenomeni erosivi
conseguenti il passaggio del fuoco;
che si rende altrettanto indispensabile preservare la funzionalità dei presidi necessari
alla canalizzazione ed all’allontanamento delle acque di deflusso, onde evitare
l’insorgere di dissesti dovuti all’irregolare e diffuso scorrimento idrico;
che l’esecuzione di tali interventi deve svolgersi nelle aree demaniali di pertinenza della
Provincia, lungo la rete stradale di competenza estesa nel territorio di ciascuna
Comunità Montana;
che tra gli indirizzi della riforma del quadro normativo di riferimento regionale (L.R.
11/96) viene contemplata anche l’estensione delle funzioni attualmente attribuite agli
Enti delegati, in particolare in materia di protezione civile e tutela ambientale,
strettamente correlate all’oggetto del presente Accordo;
Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto di seguito.
L’anno 2016 addì __ del mese di ___________, alle ore __,__, presso la sede della
Provincia di Salerno, in Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino - Salerno,
TRA
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la Provincia di Salerno, rappresentata dal Presidente Giuseppe Canfora, domiciliato per
la carica presso la sede istituzionale, in Via Roma, 104 - Salerno;
E
la Regione Campania, rappresentata da Franco Alfieri, Consigliere del Presidente per i
temi attinenti all’Agricoltura e alla Pesca, domiciliato per la carica presso la sede
istituzionale, in via G. porzio – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli;
E
l’UNCEM Campania, rappresentata dal Presidente Vincenzo Luciano, domiciliato per la
carica presso la sede istituzionale, in via G. Pellegrino, 5 – Vietri sul Mare (SA);
E
la Comunità Montana Alburni, rappresentata dal Presidente Pino Palmieri, domiciliato
per la carica presso la sede istituzionale, in via Uliveto, Controne (SA);
E
la Comunità Montana Alento Monte Stella, rappresentata dal Presidente Emanuele
Malatesta, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in via Roma, 1 –
Laureana Cilento (SA);
E
la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, rappresentata dal Presidente
Vincenzo Speranza, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in loc. Foresta
– Laureana Cilento (SA);
E
la Comunità Montana Calore Salernitano, rappresentata dal Presidente Angelo Rizzo,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in via Cesine, 3 – Roccadaspide
(SA);
E
la Comunità Montana Gelbison e Cervati, rappresentata dal Presidente Carmine Laurito,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in Largo Calcinali – Vallo della
Lucania (SA);
E
la Comunità Montana Irno-Solofrana, rappresentata dal Presidente Antonio Rescigno,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in Via Pizzone – Calvanico (SA);
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E
la Comunità Montana Monti Lattari, rappresentata dal Presidente Luigi Mansi,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in Via Municipio 11/B – Tramonti
(SA);
E
la Comunità Montana Monti Picentini, rappresentata dal Presidente Egidio
Rossomando, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in Via S. Maria a
Vico – Giffoni Valle Piana (SA);
E
la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, rappresentata dal Presidente
Giovanni Caggiano, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in c/da Braida
– Buccino (SA);
E
la Comunità Montana Vallo di Diano, rappresentata dal Presidente Raffaele Accetta,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, in Viale Cerosa – Padula (SA);
si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma, a norma dell’art. 34 del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Art. 1
Finalità dell’Accordo di Programma
Il presente Accordo di Programma, nell’ambito degli interessi di salvaguardia del
territorio rurale e della sicurezza pubblica, propri dei Soggetti sottoscrittori, ha lo scopo
di eseguire lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe la rete stradale di
competenza della Provincia di Salerno, estesa in parte all’interno del territorio di
competenza delle Comunità Montane sottoscrittrici, attraverso l’impiego del contigente
di Operai idraulico-forestali in forza presso detti Enti montani, nell’esercizio delle funzioni
ad essi delegate dalla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e dalle ss. mm. ed ii.,.a
valere sul Piano Forestale 2016.

Art. 2
Impegni della Provincia di Salerno
La Provincia di Salerno autorizza le Comunità Montane sottoscrittrici alla progettazione
ed esecuzione di interventi atti alla prevenzione antincendio e dei fenomeni erosivi nelle
aree afferenti il proprio demanio stradale, limitrofe la rete viaria estesa nei territori di
competenza delle CC.MM. medesime.
La Provincia si impegna a fornire alle strutture tecniche delle Comunità Montane,
preposte alla progettazione degli interventi di cui alla L.R. 11/96, le indicazioni
cartografiche ed ogni dato e informazione necessari all’individuazione dei tratti stradali
suscettibili degli interventi oggetto del presente Accordo.
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La Provincia si impegna a fornire ogni supporto tecnico in fase di esecuzione degli
interventi da parte delle Comunità Montane, ai fini dell’adozione delle necessarie misure
di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni.
La Provincia dovrà verificare la corretta previsione dei tratti stradali oggetto della
progettazione redatta dalle Comunità Montane sottoscrittrici, provvededo ad una
opportuna ratifica dei relativi progetti esecutivi.

Art. 3
Impegni delle Comunità Montane
Le Comunità montane sottoscrittrici il presente Accordo si impegnano a progettare o,
laddove possibile, a rimodulare la progettazione già approvata a valere sul Piano
Forestale 2016, dedicata agli interventi di prevenzione antincendio ed alla manutenzione
dei presidi di regimazione idraulica, ai fini dell’esecuzione delle operazioni oggetto del
presente Accordo, sulla base delle informazioni tecniche fornite dai competenti Uffici
della Provincia.
Le Comunità Montane si impegnano a trasmettere alla Provincia i progetti delle
operazioni previste per le finalità del presente Accordo, ai fini della necessaria
condivisione e ratifica.

Art. 4
Impegno dell’UNCEM e della Provincia
L’UNCEM Campania si impegna a negoziare, unitamente alla Provincia di Salerno,
l’adozione di opportuni provvedimenti da parte della Regione Campania, utili al
reperimento di eventuali risorse finanziarie aggiuntive dedicate alla prevenzione
antincendio, al fine di estendere le attività di prevenzione e di tutela della sicurezza
pubblica lungo la rete stradale di competenza della Provincia.

Art. 5
Impegno della Regione Campania
La Regione Campania si impegna a prendere atto della progettazione e dell’esecuzione
degli interventi oggetto del presente Accordo, attribuendo ad essi il valore di Iniziativa
pilota, coerente con gli indirizzi della riforma del quadro normativo in materia, volto
all’estensione delle funzioni delegate alle Province ed alle Comunità Montane in tema di
manutenzione della viabilità e tutela della sicurezza pubblica ed ambientale.

Art. 6
Responsabilità del procedimento
La Provincia di Salerno assume il ruolo di soggetto promotore del presente Accordo di
programma e, a tal fine, individua la competenza per materia nel Settore Viabilità e
Infrastrutture ed affida le funzioni di Responsabile del Procedimento al Dirigente del
Settore medesimo.
Le Comunità Montane sottoscrittrici il presente Accordo, ai fini della sua corretta e
completa attuazione, affidano le funzioni di Responsabile del Procedimento ai Soggetti
già responsabili per l’attuazione del Piano Forestale 2016 di cui alle funzioni delegate
dalla L.R. 11/96.
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Art. 7
Pubblicazione
Il presente Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a
norma dell’art. 34 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto.
Salerno, _______ 2016

Per la Provincia di Salerno

______________________

per la Regione Campania

______________________

Per l’UNCEM Campania

______________________

Per la Comunità Montana Alburni ______________________

Per la Comunità Montana Alento Monte Stella ______________________

Per la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo

______________________

Per la Comunità Montana Calore Salernitano ______________________

Per la Comunità Montana Gelbison e Cervati ______________________

Per la Comunità Montana Irno-Solofrana

______________________

Per la Comunità Montana Monti Lattari

______________________

Per la Comunità Montana Monti Picentini

______________________

Per la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele

Per la Comunità Montana Vallo di Diano

______________________

______________________
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ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DEI FENOMENI DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA RETE VIABILE PROVINCIALE

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 26 MAGGIO 2016

Il giorno 26 maggio 2016, alle ore 16:00, presso la Sala “Marcello Torre” di Palazzo S.Agostino,
sede della Provincia di Salerno, si è svolto un incontro promosso dalla Provincia, con il sostegno e
la partecipazione dell’UNCEM Campania e della Regione Campania, al fine di porre in essere gli
atti amministrativi e tecnici utili all’esecuzione di lavori finalizzati alla prevenzione dagli incendi
boschivi e dal dissesto idrogeologico, lungo la rete stradale di competenza della Provincia di
Salerno.
A tal fine, nel corso dell’incontro è stato presentato agli intervenuti la bozza del testo di un Accordo
di Programma finalizzato alla condivisione delle operazioni di prevenzione proposte, con
assunzione di impegni reciproci, nonché un elenco dedicato per ciascuna Comunità Montana delle
strade di competenza provinciale escluse dal contratto in essere con la Arechi Multiservice SpA, le
quali dovranno essere destinate all’attività oggetto dell’Accordo proposto.
All’incontro hanno preso parte:
il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora
il Consigliere del Presidente della Regione per i temi dell’Agricoltura e della Pesca, Franco Alfieri
il Presidente dell’UNCEM Campania, Vincenzo Luciano
il Presidente della C.M. “Alento – Monte Stella”, Giovanni Malatesta
il Presdiente della C.M. “Bussento – Lambro e Mingardo”, Vincenzo Speranza
il Presidente della C.M. “Irno – Solofrana”, Antonio Rescigno
il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Salerno, Domenico Ranesi
oltre ai funzionari tecnici del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia e delle CC.MM. iscritti
nell’allegato Registro presenze.
Il Presidente Canfora, nel porgere i saluti dell’Amministrazione a tutti gli intervenuti e nell’esporre le
ragioni dell’incontro e le finalità dell’iniziativa proposta dalla Provincia di Salerno, esprime l’auspicio
che le problematiche del comparto forestale in Campania, particolamente sentite nel territorio
provinciale, possano risolversi in tempi brevi, anche grazie ai recenti provvedimenti assunti dalla
Regione Campania. Il Presidente evidenzia come attraverso l’iniziativa proposta oggi dalla
Provincia, mediante la presentazione di un Accordo di Programma per la prevenzione degli
incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale, possano
essere raggiunti importanti risultati in termini di cura del territorio, di difesa del patrimonio
ambientale e della sicurezza pubblica, senza costi aggiuntivi, utilizzando e valorizzando
l’importante risorsa umana rappresentata dagli operai idraulico-forestali.

Il Presidente Rescigno, nell’esprimere totale condivisione sull’utilità dell’iniziativa proposta, segnala
che le Comunità Montane hanno già in passato svolto attività di prevenzione antincendio e che non
avranno difficoltà a ripetere tale esperienza per la quale potrebbe essere utile anche un modesto
ristoro economico, utile alla copertura delle spese vive.
Il Presidente Luciano segnala che l’iniziativa proposta potrebbe essere un modello da esportare
nella altre Province e per questo chiede al Presidente Canfora un’azione da parte dell’UPI. Luciano
chiede la rettifica della bozza dell’Accordo di Programma nei termini che potrebbero sollevare
equivoci (n.b. scrivere operai in servizio invece di operai assunti). L’unica problematica da
segnalare riguarda le risorse economiche che dovrebbero essere rinvenute per finanziare questi
interventi che potrebbero essere programmati dalle CCMM in un Piano stralcio aggiuntivo, attesa
l’avvenuta programmazione degli interventi di forestazione per il 2016.
Il Dott. Ranesi, in riferimento alle attività oggetto dell’Accordo illustra la rappresentazione
cartografica della rete stradale di competenza provinciale con estrazione dei tratti compresi nel
contratto di manutenzione stipulato con la Società in house, Arechi Multiservice SpA, al fine di
fornire alle CCMM il dato fondamentale sul quale impostare la prgrammazione degli interventi. I
lavori da fare, indispensabili alla riduzione del rischio da incendi, consistono nella ripulitura dei
fronti stradali cui, immediatamente dopo la stagione estiva, dovrà fare seguito la ripulitura delle
cunette, altra operazione indispensabile a evitare l’insorgere di irregolare deflusso idrico e
l’innescarsi di quei fenomeri erosivi il cui sviluppo determina il vero e proprio dissesto idrogeogico,
dal quale il territorio provinciale, come è noto, è fortemente colpito. La Provincia, come riportato nel
testo dell’Accordo di Programma, fornirà il necessario supporto per tutti gli adempimenti connessi
alla sicurezza, mettendo a disposizione il personale del Settore viabilità ai fini dell’adozione delle
necessarie misure di sicurezza durante lo svolgimento delle lavorazioni.
Il Consigliere Alfieri nel ricordare l’esistenza di un’emergenza relativa alle difficoltà di assicurare la
regolare ed indispensabile manutenzione delle strade provinciali, evidenzia la responsabilità che le
Comunità Montane devono assumersi nell’accogliere ed attuare quanto proposta dalla Provincia.
Questa iniziativa, continua Alfieri, può costituire una svolta in termini di più efficace utilizzo delle
risorse pubbliche e soprattutto ai fini della rivalutazione del lavoro fornito dagli operai idraulicoforestali, spesso ingiustamente oggetto di scarsa considerazione da parte della pubblica opinione
e che, attraverso questo tipo di operazione, potranno dare al proprio lavoro la giusta visibilità. Tale
proposta è coerente con gli orientamenti della Regione in tema di riforma del comparto forestale, la
cui missione diventerà quella di curare il territorio, anche attraverso l’esecuzione di lavori come
quelli proposti dalla Provincia, i quali tutelano, evidentemente, l’interesse pubblico, l’ambiente e la
sicurezza dei cittadini. Alfieri esprime apprezzamento per la forma ed il contenuto del testo
dell’Accordo proposto, invitando le CCMM a segnalare entro 5 giorni le eventuali osservazioni, al
fine della tempestiva sottoscrizione.
Il Presidente Speranza ricorda che la propria Comunità Montana svolge queste attività fin dal 2014
e che, pertanto, non vede alcuna difficoltà, accogliendo anche l’invito dei presenti a predisporre, a
cura del proprio Servizio amministrativo, uno schema di delibera utile all’approvazione della bozza
di Accordo.
Il Presidente Malatesta segnala l’avvenuta pulizia delle fasce limitrofe la viabilità provinciale per
circa 80 km di lunghezza, nonché l’opportunità che le risorse previste per il personale della
Provincia che sarà utilizzato nelle attività correlate alla sicurezza dei luoghi di lavoro possano
essere direttamente trasferite alla Comunità Montana, la quale potrà utilizzarle nell’ambito della
propria collaudata organizzazione di queste operazioni.
Il Dott. Ranesi precisa che gli addetti del Settore Viabilità che saranno impiegati in tali operazioni
sono a tanto abilitati, a differenza degli operatori idraulico-forestali che, nella maggior parte dei
casi, non ha beneficiato della necessaria formazione in materia di sicurezza per le lavorazioni da
svolgere lungo la viabilità provinciale.

Il Dott. Volzone segnala la necessità che il personale idraulico-forestale sia dotato dei necessari
dispositivi di protezione e prevenzione.
Il Presidente Rescigno ricorda la necessità di prevedere una soluzione tecnica allo smaltimento del
materiale di risulta che sarà prodotto durante la pulizia delle cunette.
Il Dott. Ranesi, a tal proposito, si impegna a verificare la possibilità che tale operazione rimanga a
carico della Società Arechi Multiservice e, in conclusione dell’incontro, invita le CCMM ad
approvare la bozza dell’Accordo di Programma, sulla base di uno schema di delibera che sarà
predisposto a cura della C.M. Bussento-Lambro e Mingardo. Aggiorna la definizione in sede
tecnica degli interventi ad un’apposita riunione fissata, nella stessa sede, il prossimo 3 giugno alle
ore 10:00, nella quale saranno acquisite le proposte progettuali delle CCMM, per verificarne la
corretta previsione dei tratti stradali interessati e definire l’organizzazione delle attività previste.
Si dà atto che l’incontro si è concluso alle 17:30.
Del chè è verbale
Letto, confermato e sottoscritto
F.to i convenuti

Segue decreto del Presidente della Provinciale dell’8 giugno 2016, n.39
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

