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OGGETTO: Strategia Aree Interna Vallo di Diano - Chiarimenti sul prerequisito istituzionale 

"gestione associata delle funzioni comunali obbligatorie" 

Con riferimento alla nota prot n.4664 del 23/10/2015 di "Trasmissione Bozza di Strategia Area Interna 
Vallo di Diano" ed a seguito di richiesta chiarimenti in ordine al prerequisito istituzionale relativo alla 



effettiva operatività della "gestione associata delle funzioni comunali obbligatorie" nel comprensorio del 
Vallo di Diano, si precisa che attualmente è in vigore la gestione associata delle seguenti quattro 
funzioni fondamentali le cui convenzioni, allegate alla presente, sono state sottoscritte da tutte e 15 le 
amministrazioni comunali facenti parte dell'STS "81 - Vallo di Diano" unitamente alla Comunità Montana 
Vallo di Diano: 

A. Servizi Catastali; 
B. Servizi in materia di Statistica; 
C. Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
D. Pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovra comunale. 

Le funzioni di cui ai punti A e B sono esercitate in forma associata dai 15 Comuni del comprensorio 
mediante delega degli stessi Comuni alla Comunità Montana Vallo di Diano, che opera in luogo e per conto 
degli Enti deleganti ai sensi dell'ultimo inciso del comma 4 dell'art30 del D.lgs. n. 267 /2000; le funzioni 
di cui alle lettere C e D sono esercitate in forma comune mediante la costituzione di un Ufficio Comune 
incardinato presso la stessa Comunità Montana Vallo di Diano ai sensi del primo inciso del comma 4 
dell'art30 del D.lgs. n. 267 /2000. 
In aggiunta a quanto sopra riportato si ritiene opportuno evidenziare che sono stati elaborati con 
specifico riferimento all'attuazione della strategia delle aree interne i seguenti ulteriori documenti: 

• Protocollo di intesa istituzionale di scopo approvato dalla Regione Campania e, all'unanimità, 
sia dai 15 Consigli delle Amministrazioni Comunali che dal Consiglio Generale della Comunità 
Montana Vallo di Diano con il quale viene individuato il rappresentante dell'Area e il responsabile 
tecnico dell'ufficio di coordinamento. 

• Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali indicate dell'art. 
14 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, anch'essa approvato all'unanimità dal 
Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano con Deliberazione n. 21/2015 e con la 
quale sono state uniformate e razionalizzate le già operanti funzioni associate sopra elencate. 

Al fine di rendere quanto più chiaro possibile lo stato di attuazione della gestione associata delle funzioni 
sopra riportate si evidenzia che fra le principali attività realizzate negli ultimi anni, vi sono: 

• Con riferimento ai servizi catastali è attivo presso la Comunità Montana Vallo di Diano lo 
sportello decentrato dei servizi catastali dell'Agenzia delle Entrate di Salerno. 

• Con riferimento ai servizi in materia di statistica è stato elaborato lo stradario completo del 
Vallo di Diano con i relativi numeri civici e sezioni di censimento su base GIS allineando la 
toponomastica dei 15 Comuni con le banche dati dell'ISTAT e dell'Agenzia delle Entrate. 

• Con riferimento alla Protezione Civile è stato realizzato ed approvato dai 15 Consigli Comunali il 
Piano di Protezione Civile nelle componenti Comprensoriale e Comunale su base GIS. 

• Con riferimento alla pianificazione urbanistica è stata realizzata la componente strutturale dei 
PUC dei 15 Comuni su base GIS, completo del quadro conoscitivo e dell'aggiornamento 
cartografico all'anno 2014, nonché costituito l'ufficio unico per la VAS. 

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti 

Padula, 11 Gennaio 2016 
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