Ai Sindaci
Ai Dirigenti degli Uffici Tecnici
dei Comuni del Parco
Loro sedi
Corbara, 25 maggio 2009
Prot. n. 707
Trasmissione a mezzo fax
Oggetto: percorso di formazione del Piano del Parco Regionale dei Monti Lattari e avvio di
azioni informative per i progetti PIRAP –
Acquisizione dati tecnici dai Comuni del Parco – Trasmissione Scheda
Egregi Signori Sindaci e Dirigenti,
in vista della prossima promulgazione da parte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Attività
Produttive del Bando per la redazione del PIRAP (Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette)
che individua l’Ente Parco come Capofila dell’intesa partenariale, con l’accordo del Consiglio
Direttivo e della Comunità del Parco si è deciso di avviarne il percorso contestualmente a quello per
la redazione del preliminare del Piano del Parco.
In particolare, nella riunione della Comunità del Parco del 27.4.09, si è stabilito di programmare,
subito dopo il periodo elettorale, una serie di incontri territoriali ripartiti in cinque aree omogenee.
Tali incontri di carattere squisitamente politico-strategico, consentiranno di acquisire i “desiderata”
dei Comuni, all’interno del quadro di criticità ed opportunità in cui attuare la politica di sviluppo
sostenibile del territorio.
Per poter effettuare tali incontri in maniera operativa e pragmatica, si intende procedere
all’acquisizione di dati (tecnico-progettuali o inerenti la programmazione già in atto)
necessari alla formazione dei quadri conoscitivi di base, attraverso la compilazione di una
Scheda (trasmessa in Allegato). Tale Scheda, in relazione alla necessità di imprimere una
accelerazione alle azioni indicate in rapporto alla tempistica fissata dall’utilizzo dei Fondi
Comunitari, è stata approntata per l’acquisizione dei dati generali indicati che saranno elaborati dai
tecnici del Parco per la preparazione delle ipotesi di studio da presentare nelle riunioni previste per
la discussione della proposta di Piano del Parco, ai Comuni, ai Soggetti Istituzionali e alle Parti
Economiche e Sociali.
A tal fine i Dirigenti in indirizzo saranno contattati da tecnici esperti dell’Ente Parco per
fissare un incontro con uno o più referenti da Loro designati per la più agevole compilazione
della Scheda.
Per quanto detto, si invitano le SS.LL. ad offrire la massima collaborazione per il miglior esito
di tale indagine conoscitiva utile alla tempestiva calendarizzazione degli incontri territoriali
programmati.
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Al fine di condividere tutti i documenti prodotti e/o in possesso del Parco e le attività in corso di
svolgimento, è possibile visionare e scaricare sul sito dell’Ente Parco www.parcodeimontilattari.it
(cliccando di seguito Area Download > Documenti > Categories) i seguenti documenti:
- Studio economico e sociale;
- DSP Documento Strategico Preliminare;
- Biodiversità.
Saranno a breve disponibili sul Sito (seguendo il medesimo percorso)
- Cartografia di analisi per la proposta di Piano del Parco;
- Relazione di sintesi della bozza di proposta di Piano del Parco;
- Percorso di formazione del Piano – dati e fabbisogni;
- Bozza Linee Guida PIRAP;
- Presentazione PIRAP.
Si trasmette, invece in allegato:
- Scheda di rilevamento per acquisizione dati.
Il Presidente
Arch. Anna Savarese
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