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Nuovo, positivo incontro tra le Giunte dei due Comuni retti da Pasquale Marino e Franco Alfieri

SI RAFFORZA L’ASSE CAPACCIO-AGROPOLI:
AZIONE CONGIUNTA PER IL REPERIMENTO DEI FINANZIAMENTI NECESSARI
ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TERRITORIALE INTERCOMUNALE ED AL
RAFFORZAMENTO DEI COLLEGAMENTI INTEGRATI TRA I DUE COMUNI
Si rafforza l’asse politico-istituzionale tra i Comuni di Capaccio Paestum ed Agropoli. La Giunta
comunale retta dal Sindaco Pasquale Marino e la Giunta comunale retta dal Sindaco Franco Alfieri,
infatti, si sono nuovamente incontrate, questa volta nella Città dei Templi, per avviare le attività, di
valenza sovracomunale, che i due Comuni intendo realizzare.
Ad aprire i lavori è stato il Direttore Generale del Comune di Capaccio Paestum, Pasquale Silenzio,
il quale ha sottolineato che “l’impegno assunto dal Comune di Agropoli ed il Comune di Capaccio,
il 31 gennaio scorso, di proseguire nell’attuazione di iniziative congiunte già avviate, nonché a
costruire nuovi percorsi di pianificazione e progettazione comune, può effettivamente trasformarsi
in un piano operativo se si affrontano preliminarmente due questioni, ovvero la progettazione degli
interventi e la riorganizzazione di soggetti di valenza sovracomunale, in particolare i Patti
territoriali, deputati a coordinare ed attuare politiche di sviluppo locale”.
Circa il primo punto, Silenzio ha chiarito come, soprattutto nell’ambito della programmazione
europea, il primo tema di discussione deve essere relativo al reperimento delle risorse necessarie a
finanziare importanti progettazioni. Al riguardo, Silenzio ha proposto di utilizzare i fondi della
Legge Regionale n. 51 che, sommando le risorse a disposizione dei due Comuni, ammonterebbero,
per l’anno 2008, a circa 600.000 Euro. Per quanto concerne poi le modalità di affidamento degli
incarichi, il Comune di Capaccio può, tramite la Sistemi Sud, società “in house” dell’Ente, affidare
incarichi esterni. Circa il secondo punto, l’avvio della programmazione 2007-2013 impone ai
Comuni di Agropoli e Capaccio un’azione comune tesa, nell’ambito del Patto Territoriale Magna
Grecia, a recuperare quel ruolo di primo piano che i due Comuni rappresentano nel relativo
comprensorio. Il Comune di Agropoli, nel concordare con quanto affermato da Silenzio, sottolinea
come, in realtà, le due argomentazioni sono in parte correlate se inserite nell’ambito dell’iniziativa
di programmazione negoziata avviata nell’ambito della programmazione 2007-2013, che è
l’Accordo di Reciprocità Piana del Sele-Paestum.
Dopo un’ampia discussione, si è concordato di voler perseguire le seguenti iniziative:
- procedere nella co-progettazione di un importante progetto relativo ad un parco territoriale
intercomunale, nella zona di confine San Marco-Licinella, in cui prevedere l’inserimento di
strutture ludiche, per lo sport ed il tempo libero, compatibili con le strategie della tutela attiva e
dello sviluppo sostenibile. Al riguardo il Comune di Agropoli ha messo a disposizione un’idea
progetto, redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, che potrebbe evolvere in un progetto preliminare a
firma dei due Uffici Tecnici;
- ove possibile, utilizzare i fondi della Legge Regionale n. 51 per finanziare la progettazione citato
intervento. Detti fondi, sommando le risorse a disposizione dei due Comuni, ammonterebbero, per
l’anno 2008, a circa 600.000 Euro;
- sottoporre il citato progetto all’attenzione del Tavolo Istituzionale dell’Accordo di Reciprocità
Piana del Sele-Paestum;
- procedere, sul fronte dei servizi, all’elaborazione di un piano di collegamenti intergrati tra
Agropoli e Capaccio.

Oltre al Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, e al Sindaco di Agropoli, Franco Alfieri,
hanno preso parte all’incontro: Lorenzo Tarallo, vice Sindaco di Capaccio; Mauro Inverso, vice
Sindaco di Agropoli; Paolo Paolino, Presidente del Consiglio comunale di Capaccio; Agostino
Abate, Presidente del Consiglio comunale di Agropoli; l’assessore capaccese Eugenio Guglielmotti
e gli assessori agropolesi Antonio Pepe, Franco Scognamiglio, Adamo Coppola, Eugenio
Benevento e Angelo Coccaro; Pasquale Silenzio, direttore generale del Comune di Capaccio;
Andrea D’Amore, segretario generale del Comune di Capaccio Paestum.
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