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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  57 del 28 MARZO     2011 
 

Oggetto: Approvazione "CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E 

DELLA CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E 

DELLA VIVIBILITA' DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI"  

 

L’anno 2011, il giorno 28 del mese di MARZO     alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono 

rispettivamente presenti ed assenti: 

 

  Presente      Assente 

Cuomo Giuseppe Sindaco Presente 

Stinga Giuseppe Vice Sindaco Presente 

Gargiulo Federico Assessore Presente 

Milano Gaetano Assessore Presente 

Pontecorvo Mariano Assessore Presente 

Bernardo Michele Assessore Presente 

TOTALE       6                  0 

 
 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra. 

Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato 

 

 

OMISSIS 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta dell’Assessore Stinga   relativa all’  Approvazione "CODICE MORALE PER 

LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELLA CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA 

NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITA' DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI"    

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

di approvare il CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA E DELLA 

CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E 
DELLA VIVIBILITA’ DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI allegato  alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

di dare mandato al Dirigente del I Dipartimento di  provvedere a predisporre i 
gli atti consequenziali da iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale e di dare seguito, per quanto di propria competenza, agli indirizzi 
approvati con lo stesso Codice. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata, l’urgenza di provvedere; 

Con separata votazione: 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 

del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267. 
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Oggetto: Approvazione "CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELLA CULTURA 

DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITA' DEI 

CITTADINI E DEGLI OSPITI"  

 

L’ASSESSORE   

Premesso che: 
 

-l’Unione Europea nell’anno 2000 ha  sottoscritto a Firenze la Convenzione europea 
del paesaggio, siglata e ratificata in Italia con la legge numero 14 del 2006, 

sancendo il ruolo determinante svolto dal paesaggio, sul piano culturale, ecologico, 
ambientale e sociale, riconoscendo in esso un elemento importante della qualità 

della vita delle popolazioni e una risorsa favorevole all'attività economica, che, se 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione 

di posti di lavoro; 

 
-la convenzione precisa inoltre che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del 

benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua 
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”…;  

 
è cultura acclarata che il nostro territorio, nel corso dei secoli, ha beneficiato della 

bellezza straordinaria del paesaggio, tanto che esso ha fortemente caratterizzato e 
identificato nel mondo Sorrento e tutta la penisola, influenzando positivamente lo 

sviluppo e la tipologia dell’economia;  
 

-le produzioni agronomiche di Sorrento e della penisola sono di notevole pregio 
qualitativo e commerciale e la tutela e  l’incentivazione della cura e l’incremento 

delle coltivazioni vanno a sicuro vantaggio della valorizzazione del paesaggio e dello 
sviluppo dell’economia   della penisola, compresa l’economia trainante che è legata 

senza dubbio al turismo; 

 
-la nostra Amministrazione ha sentito l’esigenza di farsi promotrice della stesura di 

un codice che metta in atto, in modo condiviso, gli indirizzi comunitari in meteria 
ambientale e in tal senso ha registrato anche  una comune istanza proveniente dalle 

Amministrazioni dei Comuni della penisola sorrentina da Vico Equense a Massa 
Lubrense, nonché dalle popolazioni stesse; 

 
-su invito del Comune di Sorrento si sono tenuti presso il Municipio incontri con i 

rappresentanti dei Comuni della penisola sorrentina, di consorzi, di associazioni 
culturali e di categoria,  per confrontarsi sulla proposta di sottoscrivere una 
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convenzione territoriale che, in adesione a quanto sancito dalla Convenzione 

europea del paesaggio, indichi i diritti e i doveri morali di quanti hanno la 
responsabilità di salvaguardare e custodire il paesaggio della penisola sorrentina e 

di quanti, pur non ricoprendo ruoli pubblici o privati di responsabilità, intendono 
aderire alle linee guida tracciate nel codice stesso con il fine della tutela e della 

valorizzazione dell’ambiente, della cultura e delle produzioni tipiche; 
 

-dato atto che si è giunti all’unanimità a concordare sulla necessità di provvedere 
alla adozione del “CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA E DELLA 

CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLA 

VIVIBILITA’ DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI”, predisposto da questo Comune, 
accogliendo i contributi e gli emendamenti dei partecipanti agli incontri propedeutici, 

finalizzati alla  piena condivisione dei contenuti, degli intenti e dello spirito del 
codice stesso; 

 
-preso atto, che l’assemblea dei rappresentanti dei Comuni della penisola sorrentina 

ha concordato che l’iter procedurale per condividere e adottare concretamente gli 
indirizzi e gli articoli del codice è, in primis,  l’approvazione del documento con 

delibere di Giunta da parte di ciascun Comune, cui farà successivamente seguito la 
presa d’atto di ogni Comune nell’ambito del proprio Consiglio Comunale; 

 
-dato atto che l’adozione e l’applicazione del suddetto Codice costituisce  un 

importante strumento per migliorare la qualità della vita a Sorrento e in tutta la 
penisola sorrentina con  conseguenti effetti positivi sull’ ambiente, con indubbi 

vantaggi del pubblico interesse e dell’economia peninsulare, attivando un circolo 

virtuoso che condurrà certamente anche alla creazione di nuove possibilità 
occupazionali e di nuove figure professionali; 

 
-dato atto che l’adozione  dell’allegato codice  e l’attuazione di tutti gli indirizzi in 

esso contenuti, volti a tutelare e a migliorare l’ambiente, il paesaggio e gli stili di 
vita morali ed economici della popolazione peninsulare, sono in linea e per certi 

versi anticipano quelle che saranno le leggi gli ordinamenti e i regolamenti propri del 
federalismo; 

 
-ritenuto che questo nuovo stile di vita peninsulare potrà creare una nuova identità 

territoriale, dalle caratteristiche uniche ed inimitabili, tali da rinnovare in modo 
originale e alla stesso tempo tradizionale la propria offerta turistica, per andare 

incontro a quella che emerge quale istanza più interessante delle ultime tendenze 
internazionali: la ricerca della qualità, dell’autenticità e del benessere; 

 

-dato atto infine che si ritiene  pertanto di approvare, come concordato 
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dall’assemblea dei rappresentanti dei comuni peninsulari, con atto di Giunta 

Municipale il Codice suddetto che si allega alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
propone di deliberare 

 
-di approvare il CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA E DELLA 

CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLA 
VIVIBILITA’ DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI allegato  alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 
-di dare mandato al Dirigente del I Dipartimento di  provvedere a predisporre i gli 

atti consequenziali da iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Comunale e di dare seguito, per quanto di propria competenza, agli indirizzi 

approvati con lo stesso Codice. 
 

                                                     L’ASSESSORE 

    Sig. Giuseppe Stinga 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione "CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELLA 

CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITA' 

DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI"   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE   

  

 

Comune di Sorrento, lì 25/03/2011 IL DIRIGENTE DEL 1° DIPARTIMENTO 

 

 F.TO DOTT. DONATO SARNO 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione "CODICE MORALE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELLA 

CULTURA DELLA PENISOLA SORRENTINA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITA' 

DEI CITTADINI E DEGLI OSPITI"  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 

Comune di Sorrento, lì 25/03/2011 IL DIRIGENTE DEL I° DIPARTIMENTO 

 F.TO Dott. DONATO SARNO 
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Il SINDACO  Il Segretario Generale 
F.to Avv. Giuseppe Cuomo  F.to Dott.ssa Elena Inserra 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, previa relazione del Messo Comunale, copia 

della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 31/03/2011 per 15 

giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al 15/04/2011 

Dal Municipio, lì   31/03/2011 
 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Elena Inserra 

 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Elena Inserra 
 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/03/2011 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Elena Inserra 

 


