Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Arco Naturale di Palinuro, al via Accordo per consolidamento e conservazione

Centola 1 ottobre - Prende di nuovo il via il percorso per la progettazione e la
realizzazione dell’“Intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed
ambientale dell’Arco Naturale di Palinuro nel comune di Centola”.
A dare nuova linfa all’azione amministrativa c’è l’Accordo di Programma firmato tra
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Regione Campania,
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comune di Centola, firmato
oggi, presso il Centro della Biodiversità, ex Casa Canadese, alla presenza del
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il governatore della Campania, Vincenzo De
Luca, il segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, Vera Corbelli, il presidente del Parco del Cilento e Tommaso
Pellegrino, il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola.

Tra le novità previste dall’Accordo il Comune di Centola diventa stazione unica
appaltante e potrà completare l’iter per dare il via alle opere.
Sarà l’Autorità di Distretto a trasferire le risorse finanziarie per la progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché per l’attuazione del primo stralcio dell’“Intervento di
Consolidamento, Risanamento Conservativo ed Ambientale dell’arco Naturale di
Palinuro nel Comune di Centola”, pari a € 5.224.119,00 a valere sui fondi del
Ministero dell’Ambiente. L’attività dell’Autorità di Bacino del Distretto
dell’Appenino Meridionale, guidato da Vera Corbelli, inoltreprevede dipromuovere
l’Accordo di Programma, di proseguire nella verifica delle procedure ad oggi
espletate dalla ex AdB Campania Sud e dalla Regione Campania, di trasferisce al
Comune di Centola gli elaborati, relativi ai progetti preliminari dei primi tre
classificati del bando di concorso internazionale realizzato dalla ex AdB Campania
Sud. La procedura si è conclusa con l’approvazione della graduatoria finale di merito
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Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
e il procedimento amministrativo è stato interrotto nel febbraio del 2017 nelle
more, tra l’altro, della sottoscrizione dell’Accordo di programma per la realizzazione
dell’intervento.
Inoltre l’Autorità di Bacino, secondo l’Accordo, trasferisce al Comune di Centola le
risorse individuate, nomina un rappresentante nel Collegio Istituzionale e nomina un
rappresentante nel Tavolo Tecnico.
“Con l’Accordo di programma attiviamo anche un tavolo di sorveglianza
interistituzionale che avrà il compito di vigilare sullo svolgimento dei lavori afferma
Vera Corbelli, segretario generale del Distretto dell’Appennino Meridionale che
pone l’accento sull’esigenza di “risolvere sia i problemi strutturali che non,
affrontando in primis il tema dell’educazione a un uso corretto della spiaggia e la
necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei nostri
comportamenti sull’ambiente”.
La Regione Campania invece nomina un proprio rappresentante nel Collegio
Istituzionale e ne assume la Presidenza. L’attività del Parco,secondo l’Accordo di
Programma, prevede cheautorizzi il Comune ad eseguire gli interventi sull’Arco
Naturale di Palinuro, di cui è proprietario, nomina un rappresentante nel Collegio
Istituzionale e nomina un rappresentante nel Tavolo Tecnico. Il Comune di Centola
con l’Accordo diventa l’Ente attuatore dell’intervento, nella fase di progettazione
definitiva/esecutiva e realizzazione, del primo stralcio dell’“Intervento di
consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco naturale di
Palinuro nel Comune di Centola”. Affida la progettazione definitiva del bando di
Concorso Internazionale di Progettazione, direttamente al primo classificato (previa
verifica dei requisiti, nonché verifica di attuabilità dell’idea progettuale risultata
vincitrice rispetto ai vincoli di natura paesaggistico-ambientali). L’Accordo di
Programma avrà durata fino alla realizzazione delle opere.
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