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I c  . _ _  A disposizione anche quattro aree da destinare ad attività di bar o chioschi. La scadenza è il 12 febbraio
S a l i l a  M a r i n a  Giovanni Fortunato: «Siamo orgogliosi di questo grande risultato. Rilanciamo il turismo e l’occupazione»

Sei nuovi stabilimenti balneari
Pubblicato il bando del Comune per il litorale di Policastro Bussentino
SANTA MARINA.
Pubblicato sul sito 
web del Comune di 
Santa Marina il 
bando per la conces
sione di sei aree da 
adibire a stabilimenti 
balneari e quattro 
aree destinate a 
strutture bar o chio
schi. Il bando è stato 
approvato con deli
bera del Consiglio 
Comunale il 2 mag
gio 2013. Gli interes
sati potranno 
presentare la propria 
proposta progettuale, per l’assegna
zione di una delle aree messe a bando, 
al Comun di Santa Marina-Ufficio De
manio Marittimo, sito in via Santa 
Croce, a mezzo raccomandata AR del 
servizio postale o mediante consegna 
diretta, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 12.02.2014 a pena di esclu
sione. Le concessioni avranno durata 
di cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, fatta salva la possibilità 
di revoca, prevista dall'articolo 42, e di 
decadenza prevista dall'articolo 47 del 
codice penale della navigazione. I sog
getti interessati potranno richiedere la 
concessione demaniale per un’unica 
area da adibire a stabilimento balneare
o a chiosco-bar. La presentazione di 
più domande da parte del medesimo 
soggetto, non darà diritto all'assegna-
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I sondaggio______________ «Premiato il lavoro di Caldoro alla Regione»
SANTA MARINA. Il sondaggio ipr Marketing sul consenso ai politici locali, diffuso ieri 

dal quotidiano di economia e finanza “ Il Sole 24 Ore” premia l’operato dell’on Stefano Cal
doro, dal 29 marzo 2010, Governatore della Regione Campania. Esultante il consigliere re
gionale on. Giovanni Fortunato (Gruppo Caldoro presidente) delegato perla 
programmazione territoriale e coesione per i piccoli Comuni così commenta la notizia: «Il 
sondaggio Ipr Marketing sul consenso ai politici locali diffuso ieri dal quotidiano “ Il Sole 24 
Ore” è molto chiaro. Il consenso popolare del Presidente della Regione Stefano Caldoro è in 
crescita, perché oggi, emblema nazionale di una Campania e di un Sud che con grande sa
crifici e pazienza sa rimboccarsi le maniche! Calano verticalmente De Luca e De Magistris, 
simboli di un populismo fumoso. Il dato positivo che riguarda il presidente Caldoro è ancor 
più straordinario, se si pensa alle incredibili difficoltà che il suo Governo regionale ha dovuto 
fronteggiare sin dal suo insediamento (marzo 2010): dallo sforamento del patto di Stabilità 
ereditato, alle disastrose condizioni strutturali e finanziare trovate nei settori: Sanità, Am
biente e dei Trasporti. Dunque bene Caldoro - conclude Fortunato - Quanto agli altri, è evi
dente, soprattutto in un contesto di forte capacità critica dell’elettorato, che la demagogia 
tutto muscoli e poco cervello non premia».

Pino Di Donato

zione di più aree, se pur 
di tipologia diversa. Non 
saranno ammessi alla 
gara, i soggetti già tito
lari di concessioni su 
beni demaniali marit
timo o che partecipano 
con quote societarie 
nella gestione di altre 
strutture balneari e co
loro che hanno un con
tenzioso in corso con il 
comune. Maggiori infor
mazioni riguardo alle 
modalità e ai tempi di 
partecipazione potranno 
essere reperite nel bando 

pubblicato sul sito ufficiale del Comune 
di Santa Marina. «L’amministrazione 
Fortunato è orgogliosa di questo nuovo 
grande risultato. In un momento di 
crisi il Comune di Santa Marina riesce 
a rilanciare il turismo e a creare nuovi 
posti di lavoro che porteranno occupa
zione e sviluppo economico in tutto il 
territorio - Ha dichiarato il Presidente 
del Consiglio Comunale Giovanni For
tunato -. Oltre alle strutture già esi
stenti sulla spiaggia di Policastro, 
verranno aggiunti 10 complessi, 4 chio
schi e 6 stabilimenti balneari, sul lito
rale che va dal Torre Oliva al confine 
con il Comune di Ispani. Il nuovo 
piano aree demaniali rappresenta 
un’opportunità occupazionale che darà 
lavoro ai giovani volenterosi del nostro 
territorio».

[ I l  caso Dopo le sollecitazioni del sindaco di Santa Marina per la frana sulla provinciale 82 Sapri: Piano di zona Salerno 9

Pierro: «In campo per i problemi della viabilità»

L’asses
sore pro
vinciale ai 
lavori pub
blici Attilio 
Pierro

VALLO DELLA LUCA
NIA. «La Provincia di Sa
lerno da tempo si è 
attivata per risolvere 
l’emergenza viabilità nel
l’intero territorio, in parti
colare nel Cilento, 
chiedendo alla Regione 
Campania il finanzia
mento per la messa in si
curezza delle tratte 
dissestate». Lo comunica

l’assessore provinciale ai 
Lavori Pubblici Attilio 
Pierro. «Con diverse note 
scritte- continua- l’ammi
nistrazione provinciale ha 
interessato il presidente 
della Regione Campania 
Stefano Caldoro e l’asses
sore ai Lavori Pubblici 
Edoardo Cosenza, che 
hanno dato rassicurazioni 
in merito alle richieste 
fatte. Consapevoli del 
drammatico momento di 
crisi finanziaria dell’Ente 
causato dal taglio ai tra
sferimenti statali alla Pro
vincia di Salerno operati 
dal Governo Monti e da 
quello Letta, abbiamo 
fatto appello alla Regione, 
che ad onor del vero, ha 
mostrato grande atten
zione rispetto alle esigenze 
da noi rappresentate. No
nostante i miseri trasferi
menti statali di cui la 
Provincia adesso fruisce, 
appena 6,5 milioni di euro

rispetto ai 50 milioni di 
euro che il Governo trasfe
riva soltanto nel 2010, non 
siamo comunque venuti 
meno all’impegno con il 
territorio operando scelte 
in favore delle comunità. 
Anche con un bilancio ri
dotto all’osso- sottolinea- 
e avendo a disposizione 
praticamente nulla ri
spetto al passato, la Pro
vincia di Salerno si è 
assunta le sue responsabi
lità, ben consci che la via
bilità rappresenti la vera 
priorità. Voglio, pertanto, 
ringraziare il presidente 
Stefano Caldoro- conclude 
Pierro- e gli assessori re
gionali Edoardo Cosenza e 
Giovanni Romano, per 
aver accolto le nostre ri
chieste che consentiranno 
al territorio del Cilento di 
continuare a svolgere il 
suo fondamentale ruolo di 
attrattore culturale, turi
stico ed economico».

Buono (Cisl): 
«Persa ancora 
l’occasione 
per stare dalla 
parte dei cittadini »

SAPRI. «La politica perde ancora 
una volta l'occasione per mettersi 
dalla parte dei cittadini e dei loro 
bisogni. Il Piano di Zona Salemo 
9, infatti, dopo la nomina del 
Commissario da parte della 
Giunta Regionale continua a ri
manere fermo al palo a causa del 
perdurante atteggiamento di im
mobilismo dei Comuni che fanno 
parte dell'ambito territoriale. Ed, 
a questo punto, il Commissaria
mento avrà una proroga con pe
santi ripercussioni sui servizi 
sociali forniti a tutti i cittadini 
della zona meridionale della Pro
vincia di Salemo». E 1 quanto di
chiara il segretario generale della 
Cisl di Salemo, Matteo Buono, in 
relazione alla questione del man
cato accordo tra i Comuni del

Piano di Zona Salerno 9. «Chi 
non ha accettato una ipotesi di 
accordo - prosegue Buono - è solo 
un irresponsabile ed un inco
sciente: in questo modo non solo 
vengono ridotti i servizi a favore 
dei cittadini ma ci sarà un ulte
riore aggravio di spese in quanto il 
Commissario ad acta, nominato 
dalla Giunta Regionale, percepi
sce il proprio compenso impu
tando il costo ai bilanci dei singoli 
comuni. Credo che, a questo 
punto, sussistano anche le condi
zioni per un giudizio di responsa
bilità dinanzi alla Corte dei Conti 
a carico degli amministratori lo
cali che non hanno consentito il 
raggiungimento di una intesa».

Castellabate Forestazione: inseriti anche i boschi di Piano Melanio e Torricelle
CASTELLABATE. È uno dei complessi bo- 
scati più importanti che si sviluppano a ri
dosso della costa cilentana. Nel 2007 fu 
percorso da un disastroso incendio i cui ef
fetti sono stati in parte mitigati dalle succes
sive azioni di recupero. Ma ora il bosco di 
Piano Melaino e Torricelle nel Comune di 
Castellabate sarà oggetto di un articolato in
tervento di manutenzione straordinaria per 
la bonifica e la difesa del suolo. La Provin
cia di Salerno si è attivata, infatti, per l’in
clusione di questo grandioso giacimento 
forestale, assieme al patrimonio boschivo di 
Salerno e Cava de’ Tirreni, nella program
mazione delle risorse regionali a valere sul

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 
2013 approvate dal Cipe. «L'inserimento 
del nostro Comune nella programmazione 
regionale per la forestazione, attraverso la 
progettazione mirata della Provincia di Sa
lerno quale ente delegato -  spiega il sindaco 
Costabile Spinelli -  ci garantisce l’accesso a 
importanti finanziamenti che consentiranno 
di preservare da fenomeni di dissesto idro
geologico e dalla minaccia degli incendi 
un’area di notevole pregio turistico-ambien- 
tale. In questo contesto, l’opera svolta della 
Provincia testimonia la giusta attenzione ri
volta al nostro territorio nell’ambito degli 
obiettivi programmatici e della progetta

zione di Palazzo Sant’Agostino, di cui rin
grazio il presidente Antonio Iannone e il di
rigente del settore Attività produttive, 
agricoltura e foreste, Domenico Ranesi».Il 
complesso boscato che si estende nelle loca
lità Piano Melaino e Torricelle è, in effetti, 
di grande importanza ambientale per i suoi 
aspetti di natura paesaggistica e per la tipi
cità della macchia mediterranea, i cui ele
menti floristici prevalenti sono rappresentati 
da corbezzolo, erica, ginestra, lentisco e fil
lirea, oltre ad una diffusa presenza di vege
tazione arborea termofila, come leccio, 
orniello, roverella, carpinella e carpino 
nero.


