COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI
Pubblicata all'Albo Pretorio On Line
Prot.n. 3662 del 07/06/2018

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 07/06/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PIMONTE
DEVE SALIRE...PER GUARDARE PIÙ IN SU’’
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appostiti avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
COGNOME E NOME
MICHELE PALUMMO
GENNARO SOMMA
ANNA OSPIZIO
LUCIANO IMPARATO
SPERANZA FUSCO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

e con la presenza del Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente resa,
DELIBERA
1- Approvare la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l’argomento segnato
in oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;
2- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 07/06/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’attuazione del progetto “Pimonte deve salire...per guardare più in
su’’

Il Proponente Assessore
Speranza FUSCO

COGNOME E NOME
MICHELE PALUMMO
GENNARO SOMMA
ANNA OSPIZIO
LUCIANO IMPARATO
SPERANZA FUSCO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

FIRMA
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

La presente proposta è stata approvata nella seduta del ___________________, alle ore ______,
con prosieguo, n. _____ d’ordine

L’ASSESSORE AL TURISMO
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano
valenza turistico-promozionale e che mettano a sistema le risorse e gli eventi proposti nel territorio
pimontese;
CONSIDERATO - che il turismo rappresenta uno strumento importante per diffondere e rafforzare
l’immagine del territorio pimontese non solo in ambito italiano ma anche europeo - che le vie
insistenti sul nostro territorio sono fra i più rappresentativi itinerari campani di montagna e per le
loro peculiarità possono entrare a pieno titolo in un processo di promozione e valorizzazione dei
territori dei Monti Lattari;
EVIDENZIATO che i Comuni insistenti sui Monti Lattari hanno da tempo come obiettivi principali
sia la valorizzazione che la promozione turistica dei propri territori, obiettivi per la cui realizzazione
hanno avviato numerosi progetti di marketing territoriale da sviluppare negli anni
CONSIDERATO che il Comune di Pimonte intende mettere in campo una precisa strategia tesa al
raggiungimento dei suddetto obiettivi mediante l’istituzione di un apposito Team a cui sarà affidato
il compito di creare una progressiva immagine turistica di Pimonte come "Porta d'accesso verso
una rilettura montana della penisola sorrentina e della costiera amalfitana", intessendo rapporti
con il Parco regionale dei Monti Lattari al quale il Comune aderisce dalla sua costituzione e con i
Comuni limitrofi;
TENUTO CONTO che la realizzazione degli obiettivi avverrà con la predisposizione di un apposito
progetto denominato “Pimonte deve salire...per guardare più in su’’, il quale prevede una serie di
azioni operative:
- scelta e valorizzazione di siti ed eventi di attrazione turistica storico-religiosa da riscoprire,
- ricognizione in loco e individuazione di sentieri montani con partenza da Pimonte ritenuti utili per
la promozione complessiva dell'immagine turistica di Pimonte per escursioni e percorsi
plurigiornalieri,
- creazione di un catalogo delle preesistenze di ricettività in termini di classificazione turistica
(art.8 Cod.Turismo) e di ristorazione in termini di somministrazione "al tavolo" di alimenti e
bevande,
- catalogazione di produttori di enogastronomia tipica e di qualità locale disponibili ad azioni di
promozione della vendita locale dei loro prodotti,
- creazione di progetti di offerta formativa di sensibilizzazione dei giovani locali, anche in periodo
scolare, alla cultura della montagna attraverso iniziative, corsi per figure professionali specifiche
(CAI).
VISTA la scheda progettuale allegata [ALLEGATO A] al presente atto di cui costituisce parte
integrante, che individua le modalità operative delle attività da porre in essere e che, in questa fase,
non comporta alcun impegno di spesa per l’ente;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ed ii. ;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la scheda del Progetto di
valorizzazione turistica del territorio pimontese “Pimonte deve salire...per guardare più in su’’ il
cui testo si allega al presente atto e ne diventa parte integrante e formulare preciso atto di indirizzo
al Responsabile dell’Ufficio Turismo per predisporre gli adempimenti necessari per la realizzazione
degli obiettivi ivi indicati.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, in questa fase, alcun impegno di spesa.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.2.
L’ASSESSORE
Speranza Fusco

Pimonte deve salire...per guardare più in su'
Sintesi del progetto "Pimonte Porta dei Monti Lattari"
§1.Premessa.
Il posizionamento geografico del Comune di Pimonte nell'ambito della penisola sorrentina e della costiera
amalfitana, la sua storia di "passo dei cavalieri amalfitani", l'esistenza di forti devozioni mariane ed a san
Michele Arcangelo, la presenza boschiva e la sua vocazione montana, il passaggio dell'Alta Via dei Monti
Lattari per il suo territorio, fa ritenere alla Giunta opportuno un progetto ha come un doppio traguardo: la
salvaguardia-fruizione del patrimonio boschivo-montano ( per larga parte di proprietà comunale) nonché
l'incremento dell'occupazione "latu sensu" turistica, mediante la promuovere un'innovativa attrattività
turistico montana del Comune di Pimonte.
§2.Modalità d'azione.
E' il percorso classico dei processi di animazione territoriale.
Ciò sarà perseguito attraverso una strategia basata su di un concetto relazionale e funzionale che sottenda
e leghi un processo biennale di modalità di azione progressiva: esso inizierà con fasi di studio-analisiprogrammazione da parte di un Team di Progetto comunale che questo Atto intende insediare,
procederà dapprima con la creazione di un Comitato promotore dell'obiettivo progettuale, quindi, mediante
una successiva campagna di informazione-confronto-consenso rivolta alla cittadinanza tutta, per giungere ad
un soggetto giuridico operativo di incoming turistico (ad esempio mediante Ente del terzo settore quale una
associazione di promozione sociale, cooperativa, ecc.). Questo Ente coinvolgerà le locali Istituzioni
(Comune, Scuole, Forum Giovani, ecc.), operatori socio-economici, aggregazioni giovanili e tour operator in
azioni rivolte a creare una progressiva immagine turistica di Pimonte come "Porta d'accesso verso una
rilettura montana della penisola sorrentina e della costiera amalfitana".Stretto sarà il rapporto con il Parco
regionale dei Monti Lattari al quale il Comune aderisce dalla sua costituzione e con i Comuni limitrofi
Questa "vision" innovativa sarà concretamente avviata dal Team di Progetto, attraverso una serie di
specifiche analisi (azioni di recupero, costi, tempi, qualità) ed azioni operative rivolte:
- alla scelta e valorizzazione di siti ed eventi di attrazione turistica storico-religiosa da riscoprire,
- alla ricognizione in loco e individuazione di sentieri montani con partenza da Pimonte ritenuti utili per la
promozione complessiva dell'immagine turistica di Pimonte per escursioni e percorsi plurigiornalieri,
- alla creazione di un catalogo delle preesistenze di ricettività in termini di classificazione turistica (art.8
Cod.Turismo) e di ristorazione in termini di somministrazione "al tavolo" di alimenti e bevande,
- alla catalogazione di produttori di enogastronomia tipica e di qualità locale disponibili ad azioni di
promozione della vendita locale dei loro prodotti,
- alla creazione di progetti di offerta formativa di sensibilizzazione dei giovani locali, anche in periodo
scolare, alla cultura della montagna attraverso iniziative, corsi per figure professionali specifiche (CAI).
§3. Attore: il Team di Progetto
La Giunta costituisce come segue l'attore del Progetto "Pimonte Porta dei Monti Lattari": il Team di progetto
sarà composto da un Team leader di indirizzo politico, da un Esperto accademico di organizzazione
aziendale e operatore di turismo, da una risorsa umana di supporto con esperienza turistica locale e da un
impegno di budget iniziale (fino al 31.12.2018).
§4. Obiettivo
L'obiettivo del progetto, conscia essendo la Giunta che l'obiettivo necessiti di un lento cambiamento
culturale, è quello di innescare un processo sociale.
Quello che in un biennio potrà comunque ottenere è un riposizionamento dell’attuale insufficiente e non
integrata offerta turistica del Comune di Pimonte quale "Porta dei Monti Lattari", con ricadute nell'incoming
turistico e nella correlata occupazione.
Ciò contribuirà a provare alla cittadinanza con risultati concreti che il futuro di Pimonte non sia solo
"scendere (a mare, a Napoli)" ma "salire..per guardare più in su'".

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il Sindaco
Michele PALUMMO

F.to Il Segretario Comunale
Egizio LOMBARDI

Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 08/06/2018, vi rimarrà
per giorni 15 (quindici) consecutivi.
Pimonte, lì 08/06/2018
F.to Il Messo Comunale
Giuseppina Chierchia

F.to Il Segretario Comunale
Egizio LOMBARDI
ESECUTIVITA'

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è
divenuta esecutiva per:
_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma
dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000;
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000.
F.to Il Segretario Comunale
Egizio LOMBARDI
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:
Pimonte,
L'ADDETTO
__________________
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.Pimonte, 08/06/2018
Il Segretario Comunale
Egizio LOMBARDI

