
ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI CONTURSI TERME - Decreto n.15 - Approvazione Accordo di Programma.

IL VICE SINDACO

Premesso che in data 14/10/2005 è stato stipulato tra la Regione Campania, Provincia di Salerno e Regione
Campania accordo di programma comportante modifica della strumentazione urbanistica del Piano regolatore
Generale per la “ RIQUALIFFICAZIONE AREA TERMALE ZONA FFREDDA (Cannizzo) , ai sensi
dell’art.34 del Dlgs n. 267/2000;

Rilevato che il Comune di Contursi Terme è stato il promotore di tale accordo;

Visto il comma 4 del citato articolo 34, concernente l’approvazione con atto formale del sottoscritto accor-
do di programma

Visto il Dlgs n. 267/2005 in merito alle competenze del Sindaco

DECRETA

Di approvare, come approva, l’accordo di programma concluso tra Il Comune di Contursi terme, la Provin-
cia di Salerno e la Regione Campania in data 14/10/2005 per le finalità indicate in premessa.

Contursi Terme lì 17/10/2005

Il Vice Sindaco
P.I. Rosa Giacomo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell’art.34 Decreto legislativo 16/8/2000 n. 267

TRA

(1) 1) Comune di Contursi Terme, Provincia di Salerno e Regione Campania

per

(2) per la realizzazione “RIQUALIFCAZIONE AREA TERMALE ZONA FREDDA
(CANNIZZO”)comportante modifica della strumentazione urbanistica.

In data 14/10/2005 presso l?Assessorato Regionale dell’Urbanistica sono presenti:

* per il Comune di Contursi Terme il Sig. Rosa Giacomo nella qualità di Sindaco F.F.;

e

* per la Provincia di Salerno il Dr Michele Cammarota nella qualità di Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio giusta delega di Angelo Villani, Presidente pro- tempore della provincia Di Salerno n. 464 del
07/06/2005;

* per Regione Campania Gabriella Cunderi nella qualità di Assessore di Urbanistica, Politiche del Territo-
rio, Edilizia Pubblica Abitativa, accordi di programma giusta delega DPGR 447 del 04/10/2005;;

Premesso

OMISSIS

Tutto ciò premesso e ritenuto tra i soggetti indicati in epigrafe si conviene:

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

ARTICOLO 2

Le parti espressamente si danno atto che al presente accordo potranno aderire anche altri soggetti even-
tualmente interessati a vario titolo alla realizzazione di RIAQUALIFICAZIONE ZONA TERMALE
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ACQUA FREDDA (CANNIZZO)..

ARTICOLO 3

E’ approvato il progetto DI Riqualificazione area termale zona Fredda (Cannizzo) ricadente nel territorio
del Comune di Contursi Terme, nonchè le opere complementari, connesse, etc.

ARTICOLO 4

Il presente accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’adesione del Sin-
daco del Comune di Contursi Terme , che comporta variazione dello strumento urbanistico in vigore, secondo
le risultanze degli elaborati allegati con le relative norme tecniche, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Co-
munale, ratifica che dovrà essere deliberata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pena la decadenza dell’accordo secondo quanto statuito dal com-
ma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (3).

L’approvazione del presente accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a
norma dell’art. 34, comma 6, D.Lgs. 267/2000, essendo i progetti approvati compresi nei programmi di P.I. Filie-
ra Termale ed i cui finanziamenti sono immediatamente utilizzabili].

ARTICOLO 5

Le opere e gli interventi previsti dal presente accordo saranno realizzate dal Comune di Contursi Terme ed
entro il termine previsto nel cronoprogramma dei lavori allegato con il finanziamento previsto dall’Intesa Isti-
tuzionale di Programma per i progetti definiti uori Tetto prioritario nell’ambito del P.I. Filiera Termale in euro
1.145.139,80.

Il programma degli interventi di cui sopra e delle sue eventuali integrazioni o modificazioni potrà subire
variazioni su proposta di ciascuna delle parti e l’esame di ogni proposta sarà effettuata dalle parti firmatarie.

ARTICOLO 6

Il Comune di Contursi Terme , oltre alla ratifica dell’accordo di programma in argomento , s’impegna a co-
adiuvare la Regione Campania in ogni attività diretta al Controllo e alla verifica dello stato di realizzazione
dell’intervento, segnalando anomalie, disfunzioni operative o ritardi, promuovendo , altresì, ogni iniziativa vol-
ta alla più sollecita rimozione degli stessi.

ARTICOLO 7

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle materie quivi
tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.

Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere dalla data di detta pubblicazione sal-
vo che il dies a quo sia diversamente indicato per uno specifico adempimento. L’accordo così approvato produr-
rà gli effetti di cui al comma 4 del citato art. 34, D.Lgs. 267/2000.

Art.8

Collegio di Vigilanza

I partecipanti convengono, ai sensi dell’art.34 del decreto legislativo n. 267/2000 di istituire un collegio di
vigilanza sull’adozione del presente Accordo di programma, composto dal Presidente della Regione Campania
o suo delegato, dal Presidente della provincia di Salerno o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Contursi
Terme o suo delegato.

Il collegio nella sua composizione iniziale, con la presidenza del Presidente della Provincia di Salerno vigila
sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione dell’Accordo.

Il collegio di Vigilanza in particolare:

- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione dell’Accordo;

- individua ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’ Accordo, proponendo le solu-
zioni idonee alla rimozione;

- può richiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti convocarne i funzionari e i
rappresentanti disporre ispezioni;
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- provvedere, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente
interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione dell’accordo;

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere ffra le parti in ordine all’interpretazione e
attuazione del presente accordo;

- delibera in merito all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte
con l’accordo;

- propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’accordo;

- approva le eventuali modifiche al programma;

- all’atto dell’insediamento , che avviene su iniziativa del Presidente, entro 30 giorni dalla ratifica
dell’Accordo, il Collegio definisce, le modalità, i tempi per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 9

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste
dall’accordo stesso.

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dal pre-
sente Accordo e dalle sue integrazioni o modificazioni.

Letto , approvato e sottoscritto

F.TO ROSA GIACOMO SINDACO F.F. PER COMUNE DI CONTURSI TERME

F.TO DR MICHELE CAMMAROTA PER PROVINCIA SALERNO DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO

F.TO. PROF,SSA GABRIELLA CUNDARI PER REGIONE CAMPANIA ASSESSORE

________________________

(1) Indicare i soggetti stipulanti.

(2) Indicare le opere, i programmi, gli interventi da attuare o realizzare e le leggi di riferimento.

(3) Formulazione da adottare secondo TAR Lazio I, n. 1434/1997.
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