Provincia di Potenza
Assessorato alla Cultura, Biblioteca,
Museo, Assetto del Territorio

Comune di Rionero in Vulture
Assessorato all’Ambiente

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL
LABORATORIO PER LA CITTA’ SOSTENIBILE DI RIONERO IN VULTURE

Oggi, 26 del mese di febbraio dell’anno 2008, presso la Scuola Elementare di Rionero in Vulture
PREMESSO:
- CHE in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su Ambiente e Sviluppo, 178
governi di tutto il mondo hanno sottoscritto l’Agenda 21, un documento di intenti per la
promozione di uno sviluppo sostenibile più attento alle variabili sociali, ambientali ed economiche;
CONSIDERATO:
- CHE l’Italia fu tra le nazioni che firmarono la Dichiarazione di Rio e l’Agenda 21 impegnandosi
formalmente al raggiungimento degli obiettivi indicati, e che tal fine il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica, in data 28 dicembre 1993, ha deliberato l’approvazione del
“Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda 21”, con il quale vengono
individuate le azioni necessarie per concretizzare una strategia di sostenibilità;
- CHE con la Conferenza di Aalborg, Danimarca, tenutasi nel 1994, è stata lanciata la Campagna
Europea per le Città Sostenibili e da allora ben 300 autorità locali hanno sottoscritto la Carta di
Aalborg, impegnandosi ad attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d’azione a
lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la Campagna per uno
Sviluppo Sostenibile delle Città Europee;
- CHE, successivamente, a Lisbona nel 1996, si è tenuta la Seconda Conferenza Europea sulle
Città Sostenibili con l’intento di verificare i risultati delle azioni intraprese e di fornire alle autorità
locali gli strumenti necessari per passare dalla adesione alla Carta di Aalborg alla redazione di un
piano d’azione locale;
- CHE i partecipanti alla suddetta Conferenza di Lisbona hanno approvato il documento “dalla
Carta all’Azione” nel quale vengono individuate una serie di azioni finalizzate a :
1. Preparare gli enti locali di governo per l’attivazione della Agenda 21 locale:
- con l’adozione della Carta delle Città Europee Sostenibili e l’attivazione di un’Agenda 21
locale, stimolando il ruolo guida degli enti locali per l’attivazione della Agenda 21 locale e
attivando il coinvolgimento dell’intera struttura di governo locale;
2. Definire una serie di strategie per coinvolgere la comunità mediante:
- la creazione di sinergie attraverso la cooperazione di tutti i diversi settori della comunità;
- la programmazione sistematica delle attività;
3. Individuare gli strumenti di gestione della sostenibilità attraverso:
- l’elaborazione di programmi per sensibilizzare i cittadini i gruppi di interesse politici e i
rappresentanti degli enti locali di governo sui temi della sostenibilità;
4. Promuovere la cooperazione ed associazione tra organismi diversi attivando la creazione di
alleanze tra organismi diversi e adesione alle Campagne della Agenda 21 locale;
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VISTA:
- la delibera di G.C. n. 349 del 18/11/2002 in cui è stata approvata la partecipazione congiunta al
progetto di Agenda 21 del Comune di Rionero in Vulture, di Atella e Barile, e la relativa adesione
alla Campagna Europea per le Città Sostenibili sulla base degli intenti espressi nella Carta di
Aalborg e del Piano di Azione di Lisbona;
CONSIDERATO:
- CHE l’attivazione dell’ Agenda 21 Locale dei Comuni di Rionero in Vulture, Atella e Barile, ha
fatto approfondire la conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità del territorio del Vulture,
nonché registrare precise esigenze ed aspettative relative alla sostenibilità dello sviluppo,
espresse dagli attori locali coinvolti, come peraltro testimoniato dal Protocollo d’Intesa sullo
Sviluppo Locale Sostenibile (sottoscritto il 21 maggio 2003 tra la Provincia di Potenza, i Comuni di
Rionero, Atella, la Comunità Montana del Vulture, l’ATC 1 e gli imprenditori delle acque minerali);
- CHE sulla base di una proposta di costituzione del Coordinamento provinciale delle Agende 21
locali, fatta dalla Provincia di Potenza nella riunione del 22 giugno 2005, hanno aderito tutti gli enti
i cui progetti sono stati approvati nell’ultimo bando ministeriale, ovvero:
• i Comuni di Rionero in Vulture, Atella e Barile;
• i Comuni di Bella e Muro Lucano;
• il Comune di Venosa;
• il Comune di Marsiconuovo;
• la Comunità Montana della Val Sarmento;
CONSIDERATO:
- CHE l’Amministrazione Comunale di Rionero in Vulture intende proseguire nell’esperienza di
AG21 promuovendo un’iniziativa innovativa, finalizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro
permanente denominato Laboratorio per una Città Sostenibile, i cui obiettivi sono delineati
nell’allegata relazione di accompagnamento;
- CHE a tale iniziativa ha dato l’assenso l’Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di
Potenza, in quanto coordinatore del citato Comitato provinciale AG21;

TRA
La Provincia di Potenza, rappresentata dall’Ing. Giuseppe Telesca, in qualità di Assessore alla
Pianificazione Territoriale della Provincia di Potenza, domiciliato per la carica presso la sede della
Provincia;
Il Comune di Rionero in V.re, rappresentato dall’Arch. Emilio Sacco, in qualità Assessore
all’Ambiente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, che agisce in esecuzione della
deliberazione n. 253 del 20.11.2007;
La Scuola Primaria di Rionero in V.re rappresentata dal Dott. Alfredo Bocchetti in qualità di
Dirigente Scolastico;
La Scuola Primaria 1° Grado “M. Granata” di Rionero in V.re rappresentata dalla Prof.ssa Sofia
Galella in qualità di Dirigente;
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in V.re rappresentata dalla Prof.ssa
Giuseppina Cervellino in qualità di Dirigente Scolastico;
L’ Istituto Statale d’Arte “Carlo Levi” di Rionero in V.re rappresentato dal Prof. Vincenzo De Paolis
in qualità di Dirigente Scolastico;
Il CEA,WWF e LIPU del Vulture rappresentati da Antonella Vorrasi in qualità di Responsabile;
L’A.N.P.A.N.A. sez. di Rionero in V.re rappresentata da Mauro Altavela in qualità di Presidente;
L’Associazione di Protezione Civile “Lupi del Vulture” rappresentata da Carmine Barisiello in
qualità di Presidente;
Il Centro Sociale “P. Sacco” rappresentato da Mauro Tucciariello in qualità di Presidente;
Il Circolo Arci “Casa 28” rappresentato da Donato Ciano in qualità di Presidente;
L’Associazione “Big Foot” rappresentata da Paola Lioy in qualità di Presidente;
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Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Finalità
Il presente Protocollo di intesa regolamenta la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la
costituzione di un gruppo di lavoro permanente denominato Laboratorio per una Città
Sostenibile i cui obiettivi, coerenti con la Dichiarazione di Rio e la Carta di Aalborg, si riportano
nell’allegata relazione di accompagnamento al presente atto.
Art. 2 - Impegni
Le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza e secondo quanto specificato
nei successivi articoli, ad attuare azioni a livello locale per contribuire al conseguimento delle
finalità di cui all’art. 1.
Art. 3 – Gruppo di Lavoro
Per l’indirizzo ed il controllo di ogni attività prevista per l’attuazione del Protocollo è istituito un
Gruppo di Lavoro, composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti firmatari su
indicazione degli stessi, coordinato dal punto di vista tecnico dal rappresentante della Provincia di
Potenza, e dal punto di vista politico-amministrativo dal rappresentante del Comune di Rionero in
Vulture.
Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
• promuove la raccolta documentale delle buone pratiche a livello regionale, nazionale e
internazionale, sia per quanto riguarda le soluzioni progettuali che le metodologie, i processi
e i programmi di progettazione utilizzati;
• l’organizzazione di incontri di scambio con quegli enti o associazioni che hanno maturato
esperienze significative di progettazione urbana sostenibile e partecipata in altri contesti
nazionali;
• supportare, dal punto di vista della sensibilizzazione e divulgazione, oltre che tecnico e
scientifico, il Comune nell’avvio di progetti pilota di progettazione;
• promuovere iniziative di educazione, formazione e aggiornamento a favore di tutti gli attori
del processo di progettazione urbana partecipata (gli operatori, i tecnici, gli educatori, gli
amministratori, le associazioni del volontariato).
• produce e diffonde materiali informativi e didattici;
• offre un servizio di documentazione delle migliori pratiche;
• facilita l’incontro tra realtà e esperienze che possono essere sinergiche;
• offre un servizio di consulenza per l’avvio di progetti e per la realizzazione degli interventi
formativi e di comunicazione finale all’educazione ambientale e alla sostenibilità;
• ricerca e verifica la disponibilità di eventuali finanziamenti e/o co-finanziamenti locali,
nazionali o comunitari per l’attuazione di attività a supporto e a corredo di quanto previsto
all’art.7 da utilizzare da parte dei sottoscrittori e, se disponibili, ne promuove la reperibilità;
Art. 4 - Tempi
La durata del presente protocollo è fissata fino all’anno 2011. Alla scadenza, il Protocollo potrà
essere riproposto ad altri soggetti interessati e anche agli altri comuni viciniori, previo
aggiornamento del testo del protocollo stesso e dell’Allegato, alla luce delle migliori informazioni
tecnico-scientifiche disponibili, degli studi di progettazione urbana sostenibile e partecipata, come
pure delle informazioni tecniche, sociali ed economiche.
Art. 5 - Adesione all’iniziativa
E’ fatta salva la possibilità che altri enti ed associazioni interessate, possano sottoscrivere
successivamente il presente Protocollo.
Il Gruppo di Lavoro procederà in tale caso a valutare l’eventuale necessità di revisione del
protocollo stesso.
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Art. 6 - Modifiche e integrazioni
Le parti convengono che il presente Protocollo di Intesa possa essere modificato ed integrato,
previa sottoscrizione di apposito atto integrativo, da concordare in sede di Gruppo di Lavoro.
Art. 7 – Modalità di esecuzione delle attività da parte dei soggetti firmatari
Gli enti sottoscrittori si impegnano come segue:
La Provincia di Potenza si impegna a svolgere le seguenti attività:
− coordinamento tecnico del Gruppo di Lavoro;
− supporto tecnico agli enti firmatari per le attività di comunicazione, sensibilizzazione e gestione
di processi partecipati finalizzati all’attuazione del presente Protocollo;
− pubblicizzazione delle iniziative realizzate dagli enti nell’ambito del presente Protocollo;
Il Comune di Rionero in Vulture si impegna a realizzare gli interventi proposti dal Laboratorio,
deliberando annualmente attraverso i propri organi esecutivi, per la parte di propria competenza;
Tutti gli enti ed associazioni firmatarie si impegnano inoltre a:
− fornire al Gruppo di Lavoro le informazioni necessarie per valutare l’adempimento degli impegni
assunti con la sottoscrizione del Protocollo medesimo;
− promuovere, per quanto possibile in forma congiunta, la realizzazione e l’esecuzione di
programmi di educazione e formazione, sensibilizzazione del pubblico e l’accesso alle relative
informazioni;
− includere nelle proprie comunicazioni, informazioni sulle azioni intraprese in applicazione del
presente articolo;
− cooperare con gli altri sottoscrittori del protocollo per dar vita ad iniziative, per condividere
esperienze e scambiare informazioni su tematiche inerenti la partecipazione attiva allo sviluppo
urbano sostenibile .
Letto, approvato e sottoscritto :
Provincia di Potenza : Ing. Giuseppe Telesca _______________________________________________
Comune di Rionero in Vulture : Arch. Emilio Sacco___________________________________________
Scuola Primaria : Dott. Alfredo Bocchetti____________________________________________________
Scuola Primaria 1° Grado ”M. Granata”: Prof.ssa Sofia Galella_________________________________
Ist. di Istr. Superiore “G. Fortunato” : Prof.ssa Giuseppina Cervellino____________________________
Ist. Statale d’Arte “Carlo Levi” : Prof. Vincenzo De Polis_______________________________________
CEA,WWF,LIPU : Antonella Vorrasi________________________________________________________
A.N.P.A.N.A. :Mauro Altavela_____________________________________________________________
“Lupi del Vulture” : Carmine Barisiello_____________________________________________________
Centro Sociale “P. Sacco” : Mauro Tucciariello______________________________________________
Circolo Arci “Casa 28” : Donato Ciano_____________________________________________________
Associazione “Big Foot” : Paola Lioy______________________________________________________
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