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ACCORDO DI PROGRAMMA 
(art. 34 TUEL 267/2000 34 TUEL 267/2000,  

art.12 L.R. n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 ) 

 

Oggetto: “FONDOVALLE CALORE – COMPLETAMENTO– I LOTTO II STRALCIO – TRATTO A-B, SS 

166 Ponte Calore- loc. Mainardo” - CUP: H21B20000090002 

 SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 TUEL 267/2000, art. 10 DPR 327/2001, art.12 L.R. 

n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO IN VARIANTE URBANISTICA   

 

TRA 

1. PROVINCIA DI SALERNO  

2. COMUNE DI AQUARA 

 

PREMESSO che  

con il decreto del Presidente della Provincia di Salerno. n. 64 del 14/06/2022 è stato approvato, esclusivamente in linea 

tecnica, il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica “FONDOVALLE CALORE – 

COMPLETAMENTO– I LOTTO II STRALCIO – TRATTO A-B, SS 166 Ponte Calore- loc. Mainardo” - CUP: 

H21B20000090002, che prevede il completamento dell'asse stradale di Fondovalle del Calore Salernitano; 

il medesimo intervento non risulta al momento compatibile con le previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente, per cui è 

emersa la necessità di apportare una variante allo strumento Urbanistico Comunale, le cui relative norme di attuazione e 

la identificazione delle aree sono riportate negli elaborati progettuali, parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo di Programma.   

con il richiamato decreto del Presidente. n° 64/22 si è incaricato il Responsabile del Programma di attivare le procedure 

per l'indizione di una Conferenza di servizi e per la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma; 

per l’intervento denominato: “FONDOVALLE CALORE – COMPLETAMENTO – I LOTTO II STRALCIO – 

TRATTO A-B ss 166 Ponte Calore - loc. Mainardo” occorre dunque attivare le procedure di cui all’art. 34 del d.lgs. 

267/2000; 

l’articolo art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede il ricorso all’Accordo di Programma “Per la definizione e I ‘attuazione di 

opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 

coordinata di comuni, di province e regioni “; 

 l'art. 10 del TU DPR 327/2001 dispone che laddove la realizzazione di opera pubblica o di pubblica utilità non sia 

prevista dal Piano Urbanistico Generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, su iniziativa 

dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, anche mediante un Accordo di Programma;  

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
http://www.provincia.salerno.it/
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l’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 22/12/2004 (norme sul governo del territorio) indica nell’accordo di 

programma lo strumento da utilizzare per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

quando è necessaria un’azione integrata tra Regione, Provincia, Comune Amministrazioni dello Stato e altri enti 

pubblici e, al comma 13, che “l’approvazione dell’accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 

ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell’intesa di cui al D.P.R. 616/77 e al D.P.R. 383/94 e 

determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, 

comunali e sovracomunali”, 

l’articolo 5 (Accordi di programma) del Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011, (Regolamento di attuazione per il 

governo del territorio) dispone al comma 1 .”Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge 

regionale n.16/2004 sono promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra 

comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione degli interventi oggetto 

dell’accordo, in applicazione dell’articolo 34 del TUEL n. 267/2000”, e ne disciplina le modalità;   

RAVVISATO che la particolare complessità e la portata strategica del progetto da attuare, quale opera di interesse 

generale sia per gli effetti relativi al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale sia per la ricaduta 

socioeconomica su tutti i territori interessati, richiede l'azione integrata e coordinata, dei diversi Enti pubblici coinvolti e 

interessati, per assicurare l'efficacia e la correttezza dell'intervento; 

PRESO ATTO che  

l’intervento in oggetto fa parte dell’importante itinerario stradale, da tempo programmato, della Fondovalle del Calore 

Salernitano di circa 20.650 km, da località Bivio Tempone in comune di Serre alla località Ponte Calore in comune di 

Aquara; 

il presente Progetto Definitivo riguarda un lotto (A-B) di completamento del I° lotto originario, attualmente ultimato per 

un primo stralcio di circa 4 km, stante la riduzione della lunghezza del tratto di 10 km all’epoca appaltato e, quindi per 

il completamento della restante parte verso sud (I lotto-II stralcio- Tratto A-B), dalla località Mainardo, dove si 

conclude attualmente il I stralcio, fino alla località Ponte Calore;  

detto tracciato viario ha una estensione di circa di circa 5.100 metri, è posto nella parte altimetricamente più bassa del 

territorio comunale, limitrofo e parallelo al fiume Calore e totalmente ricompreso nel territorio di Aquara, ricade su 

terreni attualmente a destinazione agricola come disciplinato dal vigente PRG del comune di Aquara, adottato con 

Delibera di C.C. n° 118 del 29.11.1982 ancorché previsto nella proposta di PUC non ancora adottata,  

VISTO che: 

per l’attuazione dell’intervento occorre acquisire tutti i pareri di legge al fine di procedere a variante urbanistica per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla successiva approvazione del progetto e dichiarazione della 

pubblica utilità; 

con il richiamato decreto del Presidente n. 64 del 14/06/2022 è stato approvato, come detto, , esclusivamente in linea 

tecnica, il progetto definitivo, con gli elaborati del piano particellare descrittivo e grafico delle aree interessate, per la 

realizzazione dell'opera pubblica che prevede il completamento dell'asse stradale di Fondovalle del Calore Salernitano 

pubblicato alla pagina presente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web ufficiale della Provincia 

all’indirizzo:  

https:..trasparenza.provincia.salerno.it.archivio53_atti-di-programmazione_0_369_781_1.html 

con il medesimo decreto n° 64/22, si incaricava lo scrivente Dirigente del settore Viabilità e Trasporti, responsabile del 

programma, di attivare le procedure per l'indizione di una Conferenza di servizi preparatoria alla conclusione di un 

Accordo di Programma ex art. 34 Dlgs 267/200 e s.m.i., per l’approvazione dell’opera in variante urbanistica. ai sensi 

delle norme vigenti; 

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_369_781_1.html
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il Responsabile del procedimento, con propria nota prot. PSA 202200066422 del 21.07.2022 ha verificato la fattibilità 

amministrativa, urbanistica ed ambientale dello studio preliminare di accordo di programma, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 5 del regolamento regionale n. 5/2011, per l’avvio del procedimento e l’indizione della conferenza preparatoria 

alla conclusione dell’accordo; 

con Decreto del Presidente n. 91 del 22.7.2022, alla stregua della “Verifica della fattibilità amministrativa, urbanistica 

ed ambientale” prot. PSA 202200066422 del 21.07.2022, si è promossa la procedura dell’accordo di Programma, 

approvato lo schema dell’Accordo, indetta la Conferenza preparatoria all’Accordo relativo all’intervento in oggetto, ai 

sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, dell'art.12 della L.R. n. 16/2004 e dell'art. 5 del regolamento regionale n. 

5/2011., confermato il Responsabile del procedimento, e nominato il rappresentante unico della Provincia di Salerno in 

seno alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 3, della L. 241/90 e ss. mm. ii.,, nella persona del Dirigente del 

Settore Viabilità e trasporti della Provincia al fine di convocare  e presiedere la conferenza dei servizi finalizzata alla 

stipula dell’accordo, ai sensi della legge n. 241/90 

con lo stesso Decreto del Presidente sono state individuate le modalità, tempi, contenuti, forme di pubblicità, 

partecipazione pubblica e documentazione necessaria per la stipula dell’accordo all’atto della convocazione della 

conferenza, ai sensi dell’art. 5 del Regolam. Regionale 5/2011, come segue: 

- la convocazione della conferenza è inviata almeno venti giorni prima della conferenza ed indica: 

- il nominativo del responsabile del procedimento; 

- gli interventi oggetto dell'accordo, nonché l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi; 

- le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti 

privati coinvolti nell'esecuzione dell'accordo; 

- la convocazione della conferenza è recapitata /resa nota ai soggetti interessati, nonché alle amministrazioni ed enti 

competenti o interessati all’intervento, con il progetto delle opere e degli interventi corredati degli elaborati grafici e 

normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione: 

- l'avviso di convocazione della conferenza di servizi è pubblicato sull’Albo pretorio, sul sito Internet istituzionale per 

la trasparenza della Provincia e del Comune nonché su due giornali locali e nazionali, in luogo delle comunicazioni 

agli interessati ai sensi degli artt. 7 ,8 e 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i., ai fini espropriativi di cui agli artt. 

11 e 16 del DPR 327/2001, nonché per la fase partecipativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale 5/2011. La 

pubblicazione costituisce deposito telematico del progetto; 

- i soggetti chiamati a partecipare alla indetta conferenza di servizi saranno individuati con l’atto di indizione della 

conferenza stessa;  

- la documentazione e gli elaborati del progetto definitivo sono depositati in formato elettronico presso la segreteria 

tecnica del settore Viabilità e Trasporti della Provincia, per venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di 

comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi trenta giorni gli espropriandi e 

chiunque abbia interesse può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime motivatamente;  

- il presente Decreto con l’unito schema di Accordo ed il Progetto Definitivo, è trasmesso al Comune di Aquara per la 

condivisione dell’Accordo proposto; 

- poiché essa contiene il progetto definitivo delle opere e degli interventi, l'approvazione dell'Accordo di Programma 

comporta la variazione degli strumenti pianificazione e sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla 

normativa vigente; 

il Comune di Aquara, con Delibera di Giunta Comunale, n. 72 del 03/08/2022, ha approvato lo schema dell’Accordo di 

Programma trasmesso con nota prot. n. PSA 202200067344 del 26/07/2022;  

PRESO ATTO dell’iter del procedimento, che si è svolto come segue:  

ai fini della Verifica di valutazione d’impatto ambientale (VerVIA) e di valutazione d’incidenza (VincA), per i siti 

“Natura 2000), il progetto è stato trasmesso con nota prot. n. 202200073239 del 30.08.2022 e successive integrazioni al 

competente Ufficio della Regione Campania, Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali regionale- il quale, 

esperite le procedure, ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale all’esecuzione dell’intervento con parere 

espresso con Decreto dirigenziale n. 233 del 07.12.2022, acquisito con prot. n. 202200101877 del 09.12.2022; 

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
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con avviso a mezzo Pec Prot. n. PSA 202200073937 del 02.09.2022 il Responsabile del Procedimento ha convocato la 

Conferenza di Servizi decisoria , in conformità alle  norme in materia di CdS nonché di AdP , ex art. 34 TUEL 

267/2000, art. 10 DPR 327/2001, art.12 L.R. n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento regionale n. 5/2011, svolta ai sensi 

dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità sincrona e da tenersi in modalità telematica, 

ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1,; 

La conferenza di servizi veniva fissata per il giorno 22 settembre p.v. alle ore 10 in via telematica, disciplinandone, a 

mente di quanto disposto con il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 91 del 22.7.2022, i contenuti, 

modalità, tempi e forme di pubblicità e partecipazione e si allegava la documentazione seguente: 

1. l’allegato A) recante l’elenco delle amministrazioni e dei soggetti gestori di opere interferite con i relativi 

pareri da rendere e relativa normativa 

2. l’allegato B) ove sono indicati i soggetti interessati da procedura espropriativa, asservimento e/o 

occupazione temporanea. 

3. Decreto del Presidente n. 64 del 14.06.2022 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo; 

4. Decreto del Presidente n. 91 del 22.7.2022 di approvazione dello Schema dell’Accordo di Programma con 

allegati: 

a. Verifica della fattibilità amministrativa, urbanistica ed ambientale per l’Accordo di Programma prot. PSA 

202200066422 del 21.07.2022 

b. Schema dell’Accordo di Programma. 

5. Il Progetto Definitivo, comprensivo della Relazione generale con i contenuti della variante urbanistica e 

relative NTA, relative planimetrie, particellare d’esproprio grafico e descrittivo. 

a tal fine l'accesso telematico alla documentazione relativa al Progetto Definitivo, è s t a to  reso disponibile, come 

previsto dall’art. 58 comma2 del DPR 207/2010,, tramite il sito istituzionale del Comune e della Provincia, Sezione 

Amministrazione Trasparente, all’ indirizzo, per il sito della Provincia : 

https://trasparenza.provincia.salerno.it.archivio53_atti-di-programmazione_0_369_781_1.html 

nonché, per gli elaborati oggetto di revisione (Rev.1), a seguito di osservazioni in sede di verifica ex art. 26 Dlgs 50/2016: 

https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_378_781_1.html 

la prima seduta della Conferenza di Servizi si è svolta in data 22.09.2022 dalla quale sono stati fissati i termini per la 

conclusione dei lavori nel rispetto del termine massimo di giorni novanta ai sensi del comma 2 dell’art. 14-ter della L. 

241/1990; 

con nota prot PSA 202200079637 del 22.09.2022 si trasmetteva il verbale della prima seduta della conferenza in pari 

data, recante i pareri resi delle Amministrazioni /Enti e soggetti gestori presenti, si fissava la seconda riunione in data 

07.10.2022 e si trasmettevano i pareri già pervenuti; 

con nota prot. PSA 202200084363 del 11.10.2022, a seguito della nota pervenuta dalla Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino prot. SABAP -SA UO12/07.10.2022/0021766-P del 07.10.2022, si differiva la conferenza del 

07.10.22 a data da comunicarsi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale;   

con nota prot. PSA 202200100936 del 05.12.2022, è stata convocata la seduta conclusiva della conferenza in data 

09.12.2022 da tenersi con le medesime modalità indicate nella citata nota di convocazione del 02.09.2022 e con essa -si 

trasmetteva tramite link il Progetto Definitivo, come successivamente rettificato con nota prot- PSA 202200101489 del 

07.12.2022, integrato in adempimento alle richieste di integrazione dello STAFF ambientale Regione Campania e 

Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino;  

la riunione di Conferenza di Servizi conclusiva decisoria si è tenuta in data 09.12.2022, come da Verbale in atti; 

in tale sede la Conferenza preso atto dei pareri acquisti in conferenza o fatti pervenire da parte delle amministrazioni 

competenti si è espressa in ordine alla conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica, in ragione delle posizioni 

prevalenti, giusto richiamato Verbale del 09.12.2022; 

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_369_781_1.html
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio53_atti-di-programmazione_0_378_781_1.html
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 con propria determinazione  n. 214 del 13.12.2022 il Responsabile del Settore Viabilità e trasporti della Provincia,  nel 

prendere atto del Verbale di Conferenza di Servizi conclusiva decisoria del 09.12.2022, dei relativi allegati integranti e 

sostanziali, e nello stabilire il rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, indicazioni sullo base dei pareri, contributi e 

determinazioni rilasciate dalle Amministrazioni e degli Enti resi nel procedimento e riportate fra gli allegati del Verbale 

del 09.12.2022 - ha adottato la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art.14 -ter della 

L.n. 241/1990 , come sopra indetta e svolta, relativa all’ Accordo di Programma in oggetto; 

in adempimento alla citata determinazione dirigenziale n. 214 del 13.12.2022 il provvedimento conclusivo è stato 

notificato a mezzo pec, prot. n. PSA 202200102597 del 13.12.2022, ai soggetti convocati in conferenza di servizi e 

trasmesso agli Organi competenti per il perfezionamento del procedimento; 

CONSIDERATO altresì che, a conclusione del procedimento, 

in coerenza con le risultanze della Conferenza di Servizi, il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di 

Aquara, provvedono alla sottoscrizione dell'Accordo richiesto dalla Provincia ai sensi dell’art. 34 del TUEL;  

l'Accordo sottoscritto sarà notificato al Comune di Aquara e pubblicato sul BUR Campania  

ai sensi del IV e V comma dell'art. 34 del D. L.vo n. 267/2000, l’Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta 

giorni dal Consiglio Comunale di Aquara, costituisce variante allo strumento urbanistico generale e produce gli effetti 

delle intese di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77. 

RILEVATO che  

l’Accordo di Programma – in variante al PRG, in recepimento alle risultanze della Conferenza di Servizi, prevede: 

dal punto di vista urbanistico: 

-variante urbanistica al PRG dell’area di intervento, la quale è attualmente tipizzata dal Vigente P. R.G. come zona 

agricola e che, in seguito all’Accordo di Programma, e assume la destinazione di zona per “Viabilità”, con la 

realizzazione di interventi in conformità alle perimetrazioni ed alle NTA allegate alla presente proposta di accordo di 

programma; 

dal punto di vista del beneficio pubblico: 

- la realizzazione della strada “Fondovalle Calore” da acquisirsi al demanio stradale della Provincia di Salerno, per uno 

sviluppo di Km 5.100 circa; 

- il miglioramento del sistema stradale del territorio, sia di collegamento alla viabilità principale che tra i Comuni del 

comprensorio, e dell’accessibilità ai servizi, l’incremento dello sviluppo economico e turistico del territorio; 

RILEVATO, inoltre, che: 

il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art .34 – comma 5- del D.L.vo n. 267/2000, art.12 L.R. 

n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 per l’approvazione del progetto definitivo in variante 

urbanistica; 

 in un siffatto contesto, l’utilizzo del modulo dell’accordo di programma consente: 

a) il conseguimento della variante urbanistica connessa alle opere ed interventi previsti nell’Accordo di Programma, 

previa ratifica da parte del Consiglio comunale nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo di programma ai 

sensi del menzionato art. 34 del D. L.vo n. 267 del 2000, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

b) il conseguimento degli effetti dell’approvazione del progetto definitivo e dell’efficacia della dichiarazione di 

pubblica utilità per la realizzazione delle opere ed interventi pubblici previsti; 

c) la previsione, sempre in esito alla sotto scrizione dell‘Accordo, dell'impegno a carico del soggetto attuatore alla 

progettazione ed alla esecuzione, sulle aree oggetto del presente Accordo di Programma, delle opere previste; 

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
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VISTI: 

- gli atti tecnici relativi costituenti il presente accordo;  

Le parti: Provincia di Salerno e Comune di Aquara, 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente "Accordo di Programma". 

2) Si prende atto della proposta di Accordo di Programma per L’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO 

DENOMINATO: “FONDOVALLE CALORE – COMPLETAMENTO”: – I LOTTO II STRALCIO – TRATTO A-B 

ss166 Ponte Calore loc Mainardo” - CUP: H21B20000090002, il cui iter procedurale, fin qui posto in essere, è stato qui 

brevemente riepilogato.  

3) Per una completa identificazione della proposta progettuale e relativi contenuti si fa riferimento agli elaborati 

progettuali descrittivi e grafici richiamati nel decreto del Presidente della Provincia di Salerno n 64 del 14/06/2022 e 

con Delibera di Giunta Comunale di Aquara, n. 72 del 03/08/2022, di approvazione dello Schema di Accordo, nonché 

alle successive integrazioni progettuali ed agli esiti delle conferenze di servizi tenutesi e successive determinazioni 

connesse che si intendono integralmente recepite. 

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 IV comma del D. L.vo n.267/2000, le determinazioni assunte con il presente 

"Accordo di Programma" comportano, con le condizioni di cui al precedente punto, variante allo strumento urbanistico 

generale vigente e attuativo. 

5) Al fine di rendere esecutivo, il presente "Accordo di Programma", lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio 

Comunale di Aquara entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione, a seguito della determinazione di 

conclusione positiva della Conferenza di Servizi preparatoria, determinando così l'approvazione definitiva delle 

conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli 

effetti delle intese di cui all'art. 81 del DPR n. 616/77. 

6) inoltre, con successivo decreto del Presidente della Provincia, si prenderà atto dell’intervenuta efficacia della 

suddetta variante e dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quindi dell’efficacia della dichiarazione 

della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;  

7) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico 

del Comune di Aquara; 

8) Ai sensi del VI comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 /2000 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di 

Programma con controlli annuali e sugli eventuali Interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dal 

Presidente della Provincia o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Aquara, o loro delegati, da nominarsi entro 

novanta giorni dalla sottoscrizione di questo atto;  

9) In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto: 

-un componente nominato dal Presidente della Provincia; 

- un componente nominato dal Sindaco del Comune; 

- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto 

doppio. 

 

https://servizi.comuneaquara.org/openweb/portal/torna_a_spider.php?pagina=https%3A%2F%2Fservizi.comuneaquara.org%2Fportal&CSRF=c69e9865e6879cf0551f60a1c26306fa
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Salerno, lì ______ Aquara lì ______ 

Il Presidente della Provincia di Salerno Il Sindaco del Comune di aquara 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
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