
ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI AGROPOLI - Accordo di Programma tra il Comune di Capaccio e il Comune di Agropoli
relativo al progetto generale per la realizzazione di Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa
tra le foci di fiume Sele e Solofrone.

L’anno 2005, addì ventidue del mese di luglio nella Sala Giunta del Comune di Capaccio, in via Vittorio
Emanuele, palazzo di Città, si sono costituiti:

- Il dott. Vincenzo Sica - Sindaco del Comune di Capaccio;

- Il sig. Bruno Dalto - Vice-Sindaco del Comune di Agropoli;

Tutte le parti sono munite dei poteri necessari derivanti dalla carica rivestita.

Premesso

- che il Comune di Capaccio, nell’ambito del programma pluriennale, ha già dato esecuzione, attraverso al-
trettante progettazioni esecutivo/cantierabili, a numerosi interventi interessanti la realizzazione della rete fo-
gnaria per la sistemazione ambientale tra i corsi del fiume Testene e fiume Solofrone;

- che il Comune di Capaccio e il Comune di Agropoli intendono promuovere la definizione organica della
rete infrastrutturale, in relazione ad un più corretto processo di sviluppo socio-economico e di salvaguardia am-
bientale.

- Considerato il rilevante interesse pubblico connesso alla realizzazione dell’opera;

Visto l’art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati e visti gli elaborati redatti dal Comune di Capaccio relativi al progetto generale per la realizza-
zione di “Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci di fiume Sele e Solofrone - colle-
gamento all’impianto di depurazione di Capaccio dei reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento,
Giungano, Trentinara, Rocca D’Aspide, Albanella e Altavilla Silentina”;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, sottoscrivono il seguente

Accordo di Programma

ai sensi del comma 1° dell’art. 34 del D. Lgs 267/200, il Comune di Capaccio e il Comune di Agropoli espri-
mono il seguente accordo in ordine alla realizzazione dei progetti finalizzati all’esecuzione dei lavori interessan-
ti la realizzazione di di “Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci di fiume Sele e
Solofrone - collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio dei reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro
Cilento, Giungano, Trentinara, Rocca D’Aspide, Albanella e Altavilla Silentina”;

Art. 1 - Convalida della premessa

La premessa è parte integrante del presente accordo e si intende qui integralmente ripetuta.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo

Le Amministrazioni sopra costituite stabiliscono di condurre in maniera coordinata tutte le iniziative fina-
lizzate alla realizzazione del progetto generale di cui in epigrafe in relazione alle proprie competenze territoria-
li.

Art. 3 - Impegni del Comune di Capaccio

Il Comune di Capaccio trasferisce lo stralcio del progetto generale “Opere per il disinquinamento della
zona costiera compresa tra le foci di fiume Sele e Solofrone - collegamento all’impianto di depurazione di Ca-
paccio dei reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Trentinara, Rocca D’Aspide, Albanella
e Altavilla Silentina” limitatamente agli elaborati riguardanti il territorio di Agropoli il cui approfondimento
progettuale è a livello di progetto esecutivo.

Art. 4 - Impegni del Comune di Agropoli

Il Comune di Agropoli rimborserà, solo ad avvenuto finanziamento dell’opera, ogni onere inerente la pro-
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gettazione al Comune di Capaccio, in base alle norme della Legge 2 marzo 1949, n. 143, il D.M. 4 aprile 2001 ed
all’articolo 26, comma 3, del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 46 del 7 giugno 1991 e provvederà al pagamento di tutti gli oneri relativi alla realizzazione
dell’opera (Direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.).

Il Comune di Agropoli si impegna a presentare istanza di finanziamento alla Regione Campania a valere
sull’Accordo di Programma Quadro sulla tutela delle Acque e la Gestione Integrata delle Risorse Idriche fra la
Regione Campania e i componenti Ministeri, ovvero sull’annualità corrente del POR Campania in misura 1.2,
ovvero a finanziare con propri fondi l’opera.

Art. 5 - Obblighi generali

Attese le possibili diversificate forme delle opere, ed i conseguenti tempi diversi per appalti ed esecuzioni,
L’amministrazione comunale di Agropoli si impegna a procedere, di concerto con l’Amministrazione comunale
di Capaccio, ai fini della realizzazione dell’intervento, secondo le priorità che tengano conto della necessaria re-
alizzazione delle condotte in agro di Capaccio al fine di consentire l’allacciamento al depuratore di Varolato dei
reflui veicolati da realizzare sul territorio di Agropoli.

Art. 6 - Vigilanza sull’esecuzione

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è svolta da un collegio composto da quattro mem-
bri ed è presieduto dal Sindaco di Capaccio.

Fanno parte del collegio - a titolo gratuito - il Sindaco di Capaccio, il Sindaco di Agropoli, o loro delegati, e
i Responsabili apicali delle rispettive amministrazioni competenti in materia i lavori Pubblici.

Letto, firmato e sottoscritto in due originali

Per il Comune di Capaccio Per il Comune di Agropoli
Dott. Vincenzo Sica V. Sindaco Bruno Dalto
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