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Comune di Praiano – Provincia di Salerno 
 

Comunicato stampa 
 
 
In data 17/09/2007 alle ore 16, presso l’aula consiliare del Comune di Praiano si è 
tenuta  la Conferenza dei Servizi finalizzata “all’Accordo di Programma ex art.12 
L.R.16/04 per la realizzazione dell’approdo stagionale in località Cala Gavitella e 
riqualificazione dell’Area nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006 – Progetto 
Integrato di Portualità Turistica” 
 
Sono intervenuti gli Enti convenuti ai quali il Sindaco ha esplicitato le utilità strategica dell’opera 
progettata in vista della migliore utilizzazione turistica nell’area interessata. 
Le autorità demaniali e marittime hanno espresso il loro parere favorevole rilevando che l’opera non 
presenta elementi negativi di valutazione, sia in vista della sicurezza sia in vista dell’utilizzazione 
dell’area demaniale. 
 
L’autorità regionale di coordinamento ha espresso parere favorevole in quanto finalizzato alla 
diffusione di turismo sostenibile e responsabile, attraverso l’offerta di sistemi e servizi, per una 
mobilità alternativa al trasporto terrestre. 
La Soprintendenza ha ribadito il proprio parere favorevole per le opere marittime ribadendo le 
proprie posizioni relative all’utilizzo dei materiali compatibili in fase di progettazione esecutiva per 
le opere a terra. 
 
Le autorità urbanistiche provinciali e regionali, hanno chiesto l’acquisizione di specifiche 
valutazioni di compatibilità ambientale, ai fini della variante al P.U.T. da sottoporre secondo le 
procedure di legge, agli organi deliberativi regionali. 
L’autorità di Bacino ha richiesto la trasmissione di apposite relazioni geologiche e meteomarine, 
all’esito delle quali rilascerà il proprio parere;  
tali documenti sono stati già predisposti dall’Ufficio di progettazione, il quale in tempi brevi le 
invierà agli Enti richiedenti. 
 
La conferenza dei servizi viene aggiornata all’esito dell’acquisizione dei documenti richiesti, ed a 
riguardo il Sindaco Gennaro Amendola dichiara: 
“Ritengo che sia stato fatto un decisivo passo in avanti per la conclusione dell’iter 
amministrativo per la realizzazione di un’opera pubblica strategica per Praiano e l’intera 
Costiera Amalfitana, così come unanimemente interpretato da tutti gli Enti intervenuti, dai quali 
non abbiamo ricevuto alcun parere negativo.” 

Il Sindaco  
Gennaro AMENDOLA 

 


