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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  17 
 

Reg 

Oggetto: 

Intesa di programma per la realizzazione del progetto 
comprensoriale " tragitto verde - bike 
sharing"           

del 14/02/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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 IL Sindaco illustra la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso:    

• che fra  gli elementi  più importanti e qualificanti sanciti dalle  Linee Guida Regionali 

(Del. G.R. 2333/2003 e 662/2004), in attuazione del Piano Operativo Val d’Agri, Melandro, 

Sauro ,Camastra di cui la L.R. 40/95 e s.m.i., viene sottolineata, per ricadute ed effetti, la 

ricerca e la incentivazione della comprensorialità, da attuarsi attraverso scelte che coinvolgano 

più realtà locali, per uno sviluppo integrato, coordinato della Val D’Agri. 

Considerato: 

• che pertanto vanno ricercate e sponsorizzate tutte le occasioni che  determinano l’ 

opportunità di integrazioni possibili basate su fili conduttori che, in relazione a valori e risorse 

comuni, opportunamente sviluppati mediante interventi integrati, consentano di innescare un 

volano per uno sviluppo eco-sostenibile, concreto e duraturo del territorio. 

• Il comune di San Chirico Raparo ha sviluppato uno studio di fattibilità che si propone di 

coniugare sinergicamente lo sviluppo turistico del territorio  del medio Agri, la filosofia di una 

mobilità eco-sostenibile e le tematiche ormai mondiali legate alla  riduzione delle emissioni 

inquinanti legate ai gas da effetto serra. 

• Che tale studio mira a creare un sistema di bike sharing, ovvero di ritiro ed utilizzo di 

bici ed auto elettriche alimentate da energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici inseriti 

in apposite pensiline, che si ritiene possa incentivare  un   turismo eco-sostenibile che 

permetta di percorrere itinerari storici , culturali, gastronomici ed ambientali alla scoperta del 

territorio  nel rispetto dell’ambiente e dei valori storici e culturali presenti 

• che a seguito di alcuni incontri tra  i Sindaci dei Comuni di: 

  SAN CHIRICO RAPARO 

 SAN MARTINO D'AGRI 

 CASTELSARACENO 

 ARMENTO 

 MISSANELLO 

 GALLICCHIO 

 CORLETO PERTICARA 

 GUARDIA PERTICARA 

 ROCCANOVA  

 SANT'ARCANGELO  

 è stata predisposta una bozza di intesa che dovrà essere sottoscritta fra tutte le 

amministrazioni comunali interessate alla realizzazione  del citato progetto intercomunale; 

 

• che è intenzione di questa Amministrazione concorrere a sviluppare il progetto 

intercomunale proposto dal comune di San Chirico Raparo denominato: 
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“ TRAGITTO VERDE - BIKE SHARING”; 

 

Il Sindaco 

PROPONE 

1. Di aderire alla Intesa di Programma tra i Comuni di: 

 SAN CHIRICO RAPARO 

 SAN MARTINO D'AGRI 

 CASTELSARACENO 

 ARMENTO 

 MISSANELLO 

 GALLICCHIO 

 CORLETO PERTICARA 

 GUARDIA PERTICARA 

 ROCCANOVA  

 SANT'ARCANGELO  

per la realizzazione del progetto comprensoriale “ TRAGITTO VERDE - BIKE SHARING”; “” ; 

2. Di approvare lo studio di fattibilità predisposto dal comune di San Chirico Raparo e la 

proposta di Intesa di Programma, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la suddetta Intesa di Programma; 

4. Di trasmettere al comune capofila, entro gg. 15 dalla stipula dell’Intesa di Programma, 

una scheda sintetica che evidenzi gli aspetti di maggiore rilevanza che il progetto dovrà 

trattare, al fine di poter valutare  compiutamente sia le problematiche di carattere generale 

che quelle specifiche del territorio di ogni singolo comune; 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Sig. Responsabile di servizio tecnico per i 

successivi provvedimenti di competenza; 

6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 

del T.U. 267/2000; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA E VALUTATA la su riportata proposta del Sindaco; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del 

T.U. 267/2000; 

Ad unanimità di voti resi come per legge; 

DELIBERA 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto 

2. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato. 

Stante l’urgenza, con voto unanime espresso palesemente; 

DELIBERA 
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U. 

267/2000. 

Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

20/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 07/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-feb-2013 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14-feb-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 20/02/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


