ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA PROGETTAZIONE NONCHÉ PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
DIFESA, DI RIQUALIFICAZIONE E DI
VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL
COMUNE DI SALERNO.

L’anno duemilasette (2007) il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 10.00 presso la
sede del Comune di Salerno, con il presente atto stipulato ai sensi dell’art. 34 del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000
TRA
•
•
•

Il Comune di Salerno, rappresentato dal Sindaco On. Vincenzo De Luca;
La Provincia di Salerno rappresentata, dall’Assessore alle Politiche
Ambientali, Avv. Angelo Paladino;
L’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, rappresentata dal Segretario
Generale, Avv. Stefano Sorvino.
PREMESSO CHE

•

•
•

•

•

•

la Provincia di Salerno, tra gli interventi di salvaguardia del territorio, ritiene
prioritaria l’attuazione del programma per la “Sistemazione del litorale
salernitano, compresa la costa della città di Salerno”, sulla base delle
previsioni del “Piano Provinciale preliminare di difesa della costa dai
fenomeni erosivi”;
il Comune di Salerno intende procedere, con urgenza, alla realizzazione degli
interventi a protezione della costa, in generale coordinamento con la prevista
azione di riassetto della fascia litoranea del territorio;
tra la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’Autorità di Bacino Destra
Sele ed il Comune di Pontecagnano, in data 16 settembre 2003, è stato
sottoscritto un accordo di programma avente ad oggetto il “Risanamento del
tratto di litorale comprendente i comuni di Salerno e Pontecagnano”. Fase di
indagini per la ricerca di accumuli sabbiosi sottomarini (litoranei e di largo)
da utilizzare per il ripascimento di spiagge in erosione nei comuni di Salerno e
Pontecagnano;
è stato redatto, ai sensi dell’art. 16 della L. 109/94, il progetto preliminare
degli “Interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri nei comuni di
Salerno e Pontecagnano” da un gruppo di progettazione interno alla Provincia,
costituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 375 del 6.05.2004 e con
la consulenza scientifica C.U.G.RI. (Consorzio interUniversitario Grandi
Rischi delle Università di Salerno e Napoli);
la progettazione preliminare degli “Interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri nei comuni di Salerno e Pontecagnano” è stata redatta secondo
varie fasi tecniche di avanzamento della stessa, mediante riunioni di un
Tavolo Tecnico costituito dai suddetti Enti, che ha avuto anche la funzione
più ampia di coordinare i vari interventi previsti nei tratti costieri interessati;
il Tavolo Tecnico nella riunione conclusiva del 15 marzo 2006 ha concordato
che la rimodulazione della progettazione preliminare, così come presentata, ha
recepito le esigenze prospettate nelle precedenti riunioni, e che pertanto si
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•

•

•

•

•

•

•

poteva procedere all’indizione della Conferenza di Servizi per l’approvazione
del progetto preliminare;
la Conferenza di Servizi, regolarmente convocata in data 1 giugno 2006, ai
sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i., ha approvato, con
osservazioni, il progetto preliminare degli “Interventi di difesa delle coste e
degli abitati costieri nei comuni di Salerno e Pontecagnano”;
per le successive fasi della progettazione si rende necessario procedere ad
indagini e studi propedeutici lungo il tratto litorale comprendente i Comuni di
Salerno e Pontecagnano – Faiano la cui attuazione può essere demandata alla
competente Autorità di Bacino Destra Sele;
per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste e dell’abitato del
Comune di Salerno si procederà per stralci funzionali, avendo a riferimento la
necessità di coniugare l’esigenza di difesa del litorale dalla erosione con la
generale riqualificazione e valorizzazione della fascia costiera;
l’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile procedere alla
realizzazione degli interventi dotandosi, preliminarmente, di un progetto
generale di riassetto ed utilizzo della costa che contemperi le esigenze sia di
difesa dell’abitato sia di riqualificazione e valorizzazione della fascia
litoranea;
si ritiene, contestualmente, urgente ed indifferibile intervenire in difesa della
costa e dell’abitato nonché per il ripascimento delle spiagge procedendo
all’attuazione di un intervento riferito, prioritariamente, alle situazioni di
maggior esposizione alle azioni meteomarine;
ai fini della redazione del progetto generale, sopra indicato, si procederà
all’espletamento di procedura di evidenza pubblica finalizzata al reperimento
ed utilizzo delle migliori idee ed esperienze disponibili in campo
internazionale;
nell’ambito delle rispettive competenze parteciperanno alla realizzazione
dell’intervento in oggetto la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e
l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele. Per esigenze di approfondimenti
tecnico-scientifici ci si avvarrà del supporto del CUGRI.

Per tali motivazioni si ritiene opportuno stipulare fra le dette Amministrazioni il
presente Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.267/2000, in
quanto trattasi di interventi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di più amministrazioni;
tutto ciò premesso le convenute Amministrazioni concordano quanto segue:
ARTICOLO 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ARTICOLO 2
(Oggetto dell’Accordo di Programma)
La Provincia di Salerno, il Comune di Salerno e l’Autorità di Bacino Regionale
Destra Sele, si impegnano, attraverso il presente Accordo di Programma, concluso ai
sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, a realizzare gli interventi di difesa,
riqualificazione e valorizzazione della costa del Comune di Salerno. Rimane obiettivo
prioritario delle Amministrazioni la difesa dell’abitato maggiormente esposto
all’azione erosiva ed, in particolare, della palazzata a mare della zona orientale della
città (via Leucosia). Tale ultimo intervento sarà eseguito, in ogni caso, nei tempi
minimi necessari.
ARTICOLO 3
(Attività delle Amministrazioni contraenti)
L’attività della Provincia di Salerno è così definita e prevista: promuove l’Accordo di
Programma; partecipa alla individuazione della migliore idea progettuale; cura,
insieme al Comune di Salerno, la direzione dei lavori; designa i membri della
Commissione di collaudo; nomina un proprio rappresentante in seno al Tavolo
Tecnico e nell’Organo di Vigilanza; finanzia il primo stralcio dell’intervento di difesa
dell’abitato, per un importo di spesa di € 11.068.178,17; si impegna alla ricerca e
conferimento di ulteriori risorse finanziarie, per la realizzazione dell’intervento
generale, delegando il Comune di Salerno quale Ente attuatore.
L’attività del Comune di Salerno è così definita e prevista: attua l’intervento; nomina
il Responsabile Unico del Procedimento; individua la migliore idea progettuale; cura,
insieme alla Provincia di Salerno, la Direzione dei Lavori; nomina un proprio
rappresentante in seno al Tavolo Tecnico e nell’Organo di Vigilanza; finanzia il
primo stralcio dell’intervento di difesa dell’abitato per un importo di spesa di €
3.000.000,00 a valere sui fondi APQ – POR Misura 1.6 di cui al Decreto Dirigenziale
Regione Campania n.778 del 10/11/2005, si impegna alla ricerca e conferimento di
ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento generale.
L’attività dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele è così definita e prevista:
procede agli studi ed alle indagini propedeutici alla progettazione e realizzazione
degli interventi di difesa, di riqualificazione e di valorizzazione della costa del
Comune di Salerno nonché dei relativi stralci funzionali; partecipa alla
individuazione della migliore idea progettuale; nomina un proprio rappresentante in
seno al Tavolo Tecnico e nell’Organo di Vigilanza.
Le Amministrazioni partecipanti si riservano di nominare entro 15 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto, i propri rappresentanti ai sensi degli art.4 e art.5 del
presente Accordo.
Fermo restando quanto sopra stabilito, il Comune di Salerno provvederà
all’espletamento delle procedure finalizzate alla selezione della migliore idea
progettuale, al conferimento degli incarichi di progettazione, all’appalto dei lavori ed
alla realizzazione delle opere.
Le spese relative alle procedure di selezione della migliore idea progettuale, alla
redazione del progetto preliminare generale, alla esecuzione degli studi ed indagini
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propedeutici alla progettazione e realizzazione degli interventi e dei relativi stralci
funzionali, alla progettazione, definitiva ed esecutiva, ed ai lavori del primo stralcio
dell’intervento di difesa dell’abitato (via Leucosia) saranno poste a carico dei fondi
disponibili come sopra individuati.
Fra le parti si conviene che i membri della Commissione di collaudo tecnico –
amministrativo in corso d’opera saranno nominati dal Comune di Salerno su
designazione della Provincia di Salerno.
ARTICOLO 4
(Tavolo Tecnico)
Allo scopo di assicurare il coordinamento tecnico delle attività programmate, in fase
di progettazione ed esecuzione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente
Accordo, gli enti partecipanti costituiscono un Tavolo Tecnico, composto da un
rappresentante tecnico per ogni soggetto interveniente – Il Tavolo Tecnico acquisirà,
dal R.U.P., rappresentante del Comune nel tavolo stesso, tutte le informazioni relative
all’andamento delle attività, riferirà all’Organo di Vigilanza, fornirà supporto
consultivo al R.U.P. in riferimento alle problematiche che dovessero insorgere nel
corso delle attività a farsi.
ARTICOLO 5
(Organo di Vigilanza)
L’attività dell’Organo di Vigilanza dell’Accordo di Programma di cui al comma 7
dell’art. 34 del D.Lgs 267 del 2000 è affidata ad un collegio composto da:
1) Presidente: Provincia di Salerno, nella persona del Presidente, Assessore alle
Politiche Ambientali o suo Delegato;
2) Membri effettivi:
a) Comune di Salerno, nella persona del Sindaco o suo delegato;
b) Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, nella persona del Segretario Generale
o suo
delegato.
Si riportano qui di seguito i compiti e le funzioni dell’Organo di Vigilanza:
¾ svolge attività di Alta Sorveglianza sulla progettazione ed esecuzione dei
lavori, vigilando sul rispetto degli obiettivi dell’Accordo di Programma;
¾ vigila, avvalendosi del Tavolo Tecnico, sull’andamento della progettazione e
dei lavori rispetto alle scadenze fissate;
¾ vigila sul rispetto dei limiti di spesa, nei confronti delle previsioni progettuali
e delle condizioni contrattuali;
¾ esamina la Relazione sullo stato delle attività di progettazione e di esecuzione
e la correlata Relazione valutativa del Tavolo Tecnico;
¾ per lo svolgimento dell’attività demandata si avvale del Tavolo Tecnico e, per
audizioni e chiarimenti, può convocare il R.U.P., la Commissione di collaudo,
l’Impresa.
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ARTICOLO 6
(Poteri surrogativi dell’Organo di Vigilanza)
Sono attribuiti all’Organo di Vigilanza i poteri di intervento surrogativi:
a) in caso di mancato rispetto dei termini;
b) in caso di inadempienza nella predisposizione degli elaborati tecnici,
economici o progettuali;
c) in caso di inadempienza nella realizzazione delle opere;
d) in caso di altre inadempienze.
ARTICOLO 7
(Surroga)
Prima dell’esercizio della facoltà di surroga, per uno o più delle inadempienze, di cui
al precedente art.6, l’Organo di Vigilanza dovrà notificare tale decisione
all’Amministrazione inadempiente, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni
per il recupero dei tempi e delle modalità previste per le attività non realizzate;
Le spese derivanti o comunque connesse all’esercizio dell’attività di surroga sono
poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.
ARTICOLO 8
(Durata)
Il presente accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione da parte degli
Enti contraenti. La Provincia di Salerno provvederà al trasferimento al Comune di
Salerno delle competenze e delle risorse nei tempi strettamente necessari per
consentire il celere prosieguo delle attività finalizzate alla progettazione e
realizzazione delle opere oggetto del presente accordo.
Il presente Accordo di Programma avrà durata fino all’attuazione dell’intervento ed al
collaudo delle opere.
Qualsiasi modifica non potrà aver luogo se non comprovata da atto scritto e firmato
da tutte le parti contraenti.
ARTICOLO 9
(Validità dell’accordo)
L’accordo, ai sensi dell’art.34 comma 4 del D.lgs. n.267/2000, consistente nel
consenso unanime del Presidente della Provincia e del Sindaco del Comune di
Salerno, è approvato con atto formale dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del
Comune di Salerno ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania.
Ove gli atti conseguenti al presente accordo dovessero comportare variazione degli
strumenti urbanistici, si procederà ai sensi dell’art.34 D.Lgs. n.267/2000 anche
mediante atti aggiuntivi al presente.
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Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SALERNO

_______________

PROVINCIA DI SALERNO

_______________

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE

_______________

7

