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PREMESSA 

L’Ente Parco, negli anni  ha acquisito in proprietà e  in comodato d’uso gratuito 

diversi immobili che nel tempo  hanno registrato una evoluzione nella loro 

funzionalità della quale risulta doveroso assicurarne un efficiente utilizzo. 

 

E’ utile sottolineare che per gli Enti pubblici viene considerato “patrimonio” il 

complesso dei beni, fabbricati e terreni, appartenenti a qualsiasi titolo alla 

pubblica amministrazione, il cui utilizzo ha come scopo primario il 

soddisfacimento dei bisogni pubblici della collettività dei territori amministrati. 

Nel particolare l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha a 

sua disposizione un patrimonio immobiliare riferito  a fabbricati e terreni  

composto complessivamente da n. 51 beni di cui: 

 n. 18  in proprietà; 

 n. 33  in comodato d’uso gratuito   

Preposto che la gestione corretta ed economica del patrimonio immobiliare 

pubblico, rientra tra gli specifici doveri di un Ente Pubblico, risulta, pertanto 

importante programmarne  l’utilizzo secondo principi di efficacia,  efficienza ed 

economicità. 

 

In tale logica è stato elaborato il presente “Piano di utilizzo dei Beni Immobili 

dell’Ente Parco”, che oltre a riportare l’elenco aggiornato dei beni, a qualsiasi 

titolo detenuti,  ne propone la loro utilizzazione, ovvero la restituzione ai 

proprietari (Comuni) attraverso la risoluzione anticipata dei comodati a suo 

tempo sottoscritti.  

Il Piano riporta per ogni singolo immobile una scheda identificativa riportante: 

localizzazione, destinazione d’uso, titolo di proprietà, breve descrizione, situazione 

attuale, proposta di utilizzo.   
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 PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO 

N.ID Comune  UNITA’ IMMOBILIARE TITOLO 

1 Ascea Punta del Telegrafo proprietà 

2 Castellabate Villa Matarazzo proprietà 

3 Celle di Bulgheria Vasche di fitodepurazione      proprietà 

4 Celle di Bulgheria Casina del Mingardo proprietà 

5 Celle di Bulgheria Ansa fluviale  e vasche di fitodepurazione proprietà 

6 Centola Pineta Palinuro                   proprietà 

7 Centola Molpa : terreni con macchia mediterranea  proprietà 

8 Laurino Palazzo Ducale proprietà 

9 Laurino Impianto per il riciclaggio delle Sanze- CESCO proprietà 

10 Montecorice Terreni Baia Arena proprietà 

11 Montecorice Ripe rosse  proprietà 

12 Roccadaspide    Borgo di Pietracupa proprietà 

13 Roccagloriosa Area archeologica proprietà 

14 San Mauro la Bruca Itinerario naturalistico con antichi mulini proprietà 

15 Sassano Centro Polifunzionale proprietà 

16 Teggiano  Palazzo Santamaria proprietà 

17 Vallo della Lucania Palazzo Mainenti proprietà 

18 Vallo della Lucania  Tenuta Montisani - Centro Studi e Ricerche  proprietà 
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IN COMODATO GRATUITO  

N.ID Comune  UNITA’ IMMOBILIARE TITOLO 

1 Bellosguardo Via Istmica: centro educazione ambientale comodato trentennale 

2 Cannalonga Borgo della Quarantana comodato trentennale 

3 Castel San Lorenzo Centro educazione ambientale ex casa 

comunale  

comodato trentennale 

4 Celle di Bulgheria Rifugio ed aree attrezzate comodato trentennale 

5 Corleto Monforte Museo Naturalistico  degli Alburni comodato trentennale 

6 Corleto Monforte Rifugio montano loc. Corcomona comodato trentennale 

7 Giungano Ex cava località Tremonti comodato trentennale 

8 Laurino Ex cava loc. La Guardia comodato trentennale 

9 Lustra Ex edificio scolastico in loc. Rocca Cilento comodato trentennale 

10 Magliano Vetere Cappella rupestre di Santa Lucia comodato trentennale 

11 Monte San Giacomo Palazzo Marone: centro per attività culturali 

centro locale del parco 

comodato trentennale 

12 Monte San Giacomo Ostello in  loc. Vallicelli comodato trentennale 

13 Novi Velia Ex Chiesa di  San Giorgio  ex Convento 

Celestini: sala conferenze 

comodato trentennale 

14 Novi Velia Ex Chiesa dell'Annunziata: centro culturale comodato trentennale 

15 Ottati Collecivita: sentiero ed opere murarie 

dell'area archeologica 

comodato trentennale 

16 Piaggine Centro accoglienza presso ex edificio 

scolastico loc. Pruno 

comodato trentennale 

17 Piaggine Centro visita oasi didattico sperimentale loc. 

Piesco 

comodato trentennale 

18 Piaggine Centro culturale Convento dei Cappuccini comodato trentennale 

19 Roccadaspide Via Istmica: sala multimediale comodato trentennale 

20 Roccagloriosa Antiquarium nel centro storico di 

Roccagloriosa 

comodato trentennale 

21 Sacco Via Istmica: Rifugio Motola comodato trentennale 

22 San Giovanni a Piro Centro culturale casa di Ortega fraz. Bosco comodato trentennale 

23 San Mauro la Bruca Sentieri area faunistica comodato trentennale 
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24 San Pietro al Tanagro Centro di accoglienza in località Via della 

Montagna 

comodato trentennale 

25 Sant'Arsenio Rifugio Monte Carmelo comodato trentennale 

26 Sanza Rifugi in legno M. Cervati (n. 7 casette) comodato trentennale 

27 Sessa Cilento Centro recupero rapaci comodato trentennale 

28 Sessa Cilento Palazzo Coppola – vani ubicati al piano terra 

Museo ecoambientale  

comodato 99 anni 

29 Sicignano degli 

Alburni 

Castello Giusso -  comodato trentennale 

30 Stio Centro zonale l.s.u. ed edicola del parco comodato trentennale 

31 Stio Centro educazione ambientale presso ex 

scuola elementare di Gorga 

comodato trentennale 

32 Stio Centro di accoglienza in via Oliceto fraz. 

Gorga 

comodato trentennale 

33 Torre Orsaia Centro di accoglienza presso ex scuola  

materna  fraz. Castel Ruggero ( immobile 

inagibile per frana) 

comodato trentennale 

 

 

 

 

Schede specifiche su ogni immobile  

 Le schede che seguono specificano, per ciascun immobile: 

 situazione attuale; 

 Proposta di utilizzo futuro.   
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Denominazione Proprietà: Punta del Telegrafo 
 
Localizzazione: Comune di Ascea 

 

Destinazione d’uso: PERCORSO NATURALISTICO 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

Breve descrizione:  L’area ha un alto valore ambientale.  Sull’area di proprietà esistono due 

fabbricati rurali, ridotti allo stato di rudere  e tra le particelle comprese ve ne sono alcune destinate 

dal vigente p.g.r. del comune di Ascea a zona “T” per cui è possibile un utilizzo a fini turistici. 

Situazione attuale: Ad oggi l'area si presenta come macchia mediterranea antropizzata. 

L'area è distinta in catasto del Comune di Ascea al foglio 48 particelle n.ri 92,95,401 e 396 e ha 

una superficie complessiva di mq 77.338 (8 ettari circa). 

Nell'area è presente la specie botanica “Genista Cilentina”, che è un rarissimo endemismo del 

Parco del Cilento,  e  l'antica Torre “Issica” o “d'Iscia”. 

Nell'ambito del progetto PIRAP “Fruibilità sostenibile (attività sportiva e di educazione 

ambientale) nel SIC Stazione genista cilentana di Ascea” l’area è stata oggetto dei seguenti 

interventi: 

1. Ripulitura del sentiero (detto degli innamorati) della lunghezza di ca 2 Km con realizzazione di 

scalini in legno e pietra, staccionate in legno e recupero di muretti a secco; 

2. Realizzazione di passerelle in legno rialzate (n. 6 piazzole di mq 100, n. 1 piazzola di mq 150,  

n. 1 piazzola di mq 200, n. 2 piazzole lungo il sentiero (in prossimità della Torre Saracena).  

Sulle piazzole sono stati realizzate n. 2 schermature per WC chimici, n. 3 info point amovibili, 17 

panchine in legno, n. 10 tabelloni informativi, n. 6 tavoli in legno, n. 3 schermature porta rifiuti; 

3. Realizzazione di n. 2 percorsi vita, con posa in opera di piantine per orto botanico e relativo 

percorso didattico e manutatti per attività sportiva. 

Proposta di utilizzo:  l’area è stata affidata per la gestione ad un soggetto esterno  per la durata di 

anni 7 decorrenti dal 2017. 

  

N. ID  1 - proprietà 
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Villa Matarazzo 
 
Localizzazione: Comune di Castellabate 

 

Destinazione d’uso: “Centro di promozione riserve marine italiane e sede del Parco Marino” . 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  Villa Matarazzo è localizzata nel comune di Castellabate. L’immobile è di 

proprietà dell’Ente Parco per effetto di un procedimento di esproprio conclusosi con decreto 

definitivo del 15.12.1999, rep.n. 682. L’intero complesso è stato accatastato e volturato all’Ente 

Parco nel  2017.  

 

Situazione attuale: sono stati conclusi i lavori  di riqualificazione e completamento della Villa, 

nonché la realizzazione dell’acquario (manca il completamento dell’allestimento), museo della 

flora spontanea (manca il completamento dell’allestimento) e la sistemazione esterna con l’orto 

botanico. E’ stato realizzata un struttura da adibire a servizi (bar e e servizi igienici).  

 

Proposta di utilizzo : gestione diretta dell’Ente Parco.  

 

 

N. ID  2 - proprietà 
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Vasche di fitodepurazione 
 
Localizzazione: Comune di Celle di Bulgheria 

 

Destinazione d’uso: Vasche di fitodepurazione 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione: Con la Delibera CIPE  18.12.96 – Programma “Natour”-  Progetto “Interventi 

di riqualificazione di beni culturali ed ambientali in aree campione del territorio provinciale: area 

del Monte Bulgheria e del medio Mingardo, sono stati finanziati interventi di ingegneria 

naturalistica ed innovativi nei Comuni Celle di Bulgheria e Roccagloriosa.  

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate nell'anno 2000 due vasche di fitodepurazione, da 

allacciare alla rete fognante del comune di Celle di Bulgheria. Acquisite le aree attraverso 

procedura di cessione bonaria dai privati, le vasche sono rimaste sempre inattive  in quanto il 

Comune non ha provveduto a realizzare la rete fognante di connessione.  

 

Utilizzo attuale: Area agricola  non agibile 

 

Proposta  di utilizzo futuro: Il lungo tempo trascorso  dalla data di realizzazione ha snaturato 

completamente le aree, tant’è che ad oggi sono coperte da macchia mediterranea. L’area interessa 

una superficie pari a 10000 mq. 

Le aree di che trattasi, di proprietà dell’Ente Parco,  hanno perso l’iniziale destinazione per le 

quali erano state realizzate. Pertanto si propone l’alienazione attraverso procedura ad evidenza 

pubblica 

 

N. ID  3 - proprietà 
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Casina del Mingardo – Celle di Bulgheria 
 
Localizzazione: Comune di Celle di Bulgheria 

 

Destinazione d’uso: Uffici e Area  servizi sportivi e ricreativi 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L'area,  di proprietà dell'Ente Parco,  è composta da un  fabbricato in 

muratura in pietra locale adibito ad ufficio e spogliatoio con servizi.  

Sono stati ralizzati un campo da tennis e due campetti di bocce. 

  

Situazione attuale: le aree e il fabbricato al momento non sono frubili. Necessitano di lavori di 

manutenzione starordinaria. 

 

Proposta di utilizzo futuro: Sulla base di un accordo di programma sottoscritto con il Comune di 

Celle di Bulgheria è in corso di una procedura di evidenza pubblica, a cura del Comune,   per 

l’affidamento in gestione unitaria all’Ostello del Mingardo adiacente alla Casina,  quest’ultimo di 

proprietà del predetto Comune.  

 

 

 
 

N. ID  4 proprietà 
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Ansa fluviale ed interventi di riqualificazione - Celle 

di Bulgheria 
 
Localizzazione: Comune di CELLE DI BULGHERIA 

 

Destinazione d’uso: Area naturalistica 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione: Con la Delibera CIPE  18.12.96 – Programma “Natour”. Progetto “Interventi 

di riqualificazione di beni culturali ed ambientali in aree campione del territorio provinciale: area 

del Monte Bulgheria e del medio Mingardo sono stati finanziati interventi di ingegneria 

naturalistica ed innovativi nei Comuni di Celle di Bulgheria e Roccagloriosa.  

Nell’ambito del progetto è stato realizzato nell’anno  2000 un laghetto artificiale adiacente al 

fiume Mingardo ed una postazione di servizi per sosta e birdwatching.  

L'area di proprietà dell'Ente, acquisita all’epoca attraverso la cessione bonaria dai privati, non è 

più individuabile a causa dell’esondazione del fiume Mingardo.  

 

Situazione attuale: Area non individuabile. L’area interessata ha una superficie pari a Mq. 

19.990. 

 

Proposta  di utilizzo futuro:  L’area di che trattasi, di proprietà dell’Ente Parco,  ha perso la 

natura dell’iniziale destinazione. Pertanto, previo opportuno approfondimento tecnico/topografico, 

ad eventuale esito positivo si propone l’alienazione attraverso procedura di evidenza pubblica. 

 

 

N. ID  5 - proprietà 



 

 

    

 
 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217 

www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it 

C.F. 93007990653     

 

 

Pineta Palinuro – Centola  
 
Localizzazione: Comune di CENTOLA 

 

Destinazione d’uso: PERCORSO NATURALISTICO 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L’area è ubicata sul promontorio di Capo Palinuro, località Castello in 

prossimità del porto; ha una superficie di 282.321 mq (HA 28.23.21) e ricade in zona 1 del Parco, 

zone A1 e B1 del piano del parco ed in sito di interesse comunitario (SIC).  

Nell’area sono presenti alcuni sentieri attrezzati (aree sosta con tavoli e panche, staccionate, 

gradoni ecc.), di lunghezza e pendenza variabili, realizzati in varie fasi, da ultimo con un progetto 

PIRAP che si è concluso nell’anno 2015. La pineta ricopre buona parte della proprietà. 

 

Situazione attuale: Gestione diretta dell’Ente. Attualmente i sentieri e le opere presenti (tavoli, 

panche, gradoni, muri a secco, cartellonistica e segnaletica) necessitano di una ulteriore 

manutenzione o in alcuni casi di un ripristino totale. A questo va aggiunto il  taglio della 

vegetazione che intralcia i percorsi e la  rimozione dei rifiuti abbandonati. Inoltre nell’anno 2017 

parte dell’area è stata interessata da un incendio. 

 

Inoltre è  stato presentata  una richiesta di finanziamento  nell’ambito della Misura 8.5.1 – del PSR 

2014/2020.  

 

Proposta di utilizzo futuro: Bando di evidenza pubblica per la gestione. 

 
 

N. ID  6 - proprietà 
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MOLPA -  Centola 
 
Localizzazione: Comune di CENTOLA 

 

Destinazione d’uso: PERCORSO NATURALISTICO 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:   Area ad alto valore naturalistico nella quale si trovano anche  piccole 

costruzioni fatiscenti (una torre saracena, una casa di guardiania, le chiese di san Gerardo e di san 

Giuliano e altri ruderi) e terreni per una superficie pari a 287.476 mq (HA 28.74.76). 

 

Situazione attuale: Sono stati effettuati lavori da parte del comune di Centola per la realizzazione 

di una monorotaia per il trasporto di persone fino al castello della Molpa. A parte la stazione di 

partenza, tutto lo sviluppo della monorotaia ricade nella proprietà dell’Ente Parco, per cui 

necessita formalizzare tale occupazione.   

 

Attualmente l’area è stata concessa in custodia gratuita nell’ambito dell’iniziativa dell’Ente “  

adotta un sentiero” ad una associazione di  A.P.S. SOS di Palinuro per la durata di anni 3 con 

decorrenza  dal 7/febbraio/2017.  

Inoltre è  stato presentata  una richiesta di finanziamento  nell’ambito della Misura 8.5.1 – del PSR 

2014/2020.  

Proposta di utilizzo futuro: Incarico al Direttore per la formalizzazione del comodato dell’area 

occupata dalla monorotaia. Bando di evidenza pubblica per la gestione. 

   

    
 

 

 

N. ID  7 - proprietà 
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Palazzo Ducale - Laurino 
 
Localizzazione: Comune di Laurino 

 

Destinazione d’uso: Museo multimediale 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  Immobile risalente al 1200 di proprietà dell'Ente Parco 

 

Situazione attuale: Il Palazzo è frubile. Nell’ambito del  PIRAP sono state delle attrezzature 

multimediali collocate nei vari locali.  

Necessita di lavori di manutenzione straordinaria sull’intera  copertura e sugli infissi esterni. 

Manca di arredo, impianti di riscaldamento e condizionamento.  

Sono stati affidati nel mese di febbraio i lavori di manutenzione straordinaria alla copertura ed è in 

corso l’affidamento per la manutenzxione degli infissi esterni. 

 

Utilizzo attuale: gestione diretta Ente Parco.  

 

Proposta di utilizzo futuro: Bando di evidenza pubblica per la gestione. 

 

             

 
 

 

 

N. ID  8 - proprietà 
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Impianto per il riciclaggio delle sanze e 

compostaggio di qualità “CESCO - Laurino 
 
Localizzazione: Comune di Laurino 

 

Destinazione d’uso: impianto di compostaggio (Cesco) per il recupero dei reflui oleari. 

 

Titolo di proprietà: proprietà dei manufatti e degli impianti realizzati su un’area del Comune di 

Laurino concessa in comodato gratuito per novatanove anni. 

 

Breve descrizione:  il Centro di compostaggio CESCO è stato realizzato per il trattamento dei 

rifiuti oleari prodotti dai frantoi  e conseguente produzione di ammendante/compost di qualità per 

uso agronomico.  L’intervento è stato finanziato nell’ambito del progetto comunitario TIRSAV 

Plus. Successivamente è stata acquisita anche l’autorizzazione regionale per il trattamento della 

FORSU (cfr. Autorizzazione della Regione Campania al trattamento di  rifiuti biodegradabili - 

Decreto Dirigenziale n. 154 del 02/07/2014). Con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 

23.11.2017 è stato disposto di affidarne la gestione attraverso un bando ad evidenza pubblica. 

 

Situazione attuale:  L’impianto è funzionante. Allo stato risulta non operativo. 

 

Proposta di utilizzo futuro: Bando di evidenza pubblica per la gestione. 
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Terreni Baia Arena – Montecorice - Casa del Conte 
 

Localizzazione: Comune di Montecorice 

 

Destinazione d’uso: Percorso naturalistico a confine con l'area RIPE ROSSE 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L'area è stata acquisita gratuitamente al patrimonio dell’Ente Parco dalla 

società Baia Punta Licosa in data 11/12/2002 tramite nota di trascrizione, registrata all’Agenzia 

del Territorio del 01/03/2002, repertorio n. 2283. Tale atto di trascrizione è stato richiesto in 

seguito all’immissione in possesso di opere abusive per effetto dell’accertamento 

dell’inottemperanza alla demolizione delle stesse, disposta con ordinanza n.7 del 22/11/2000, ai 

sensi dell’art.2 comma 1 della legge 426/98. Le opere abusive sono poi state abbattute dall’Ente 

parco. 

Situazione attuale: Gestione diretta dell’Ente Parco  L'area si  presenta con una pineta di pino 

comune (Pines pinea) estesa su quasi l’intera superficie. La rimanente parte è ricoperta da macchia 

mediterranea. Ancora evidenti sono le piazzole e le scarpate dove sorgevano i manufatti abbattuti. 

Il vigente strumento urbanistico del comune di Montecorice la classifica come Zona di Sviluppo 

Turistico, mentre il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero la classifica come zona C.I. 

(Conservazione Integrale). Per la pianificazione del parco essa ricade in zona A1 e B1 del piano 

del parco. E’ ricompresa infine nella ZPS (zona protezione speciale dei siti della Rete Natura 

2000) denominata IT8050048. 

L’area è stata oggetto di un intervento nell’ambito del PIRAP.  Attualmente è gestita direttamente 

dall’Ente Parco. 

Proposta di utilizzo futuro:– Bando per  l’alienazione attraverso procedura di evidenza pubblica. 

Nella proposta  di vendita saranno unificate anche le aree e gli immobili adiacenti denominate 

“Ripe Rosse” di proprietà dell’Ente Parco. 
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Aree Ripe Rosse- Montecorice 
Localizzazione: Comune di Montecorice 

 

Destinazione d’uso: PERCORSO NATURALISTICO 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L'area, ubicata nel territorio comunale di Montecorice, è costituito da 

particelle di terreni e 3 fabbricati rurali. Le particelle non risultano contigue tra loro. Una parte di 

esse si trovano in prossimità della località denominata “Ripe Rosse”, su entrambi i lati della SS 

267 (tratto Agropoli-Acciaroli), per un' estensione di quasi 14 ettari oltre a due fabbricati rurali. 

Tale area ricade in zone A1 e B1 del piano del parco e nella ZPS (zona di protezione speciale) 

IT8050048 della rete natura 2000. Un altro gruppo di particelle si trova a monte della frazione 

Casa del Conte. L’estensione di tale superficie è di poco inferiore a 1,85 ettari, su cui insiste anche  

un fabbricato rurale. 

 

Situazione attuale: Nell’area sono presenti aree attrezzate (tavoli, panche ecc.) ed opere 

accessorie (staccionate, muri a secco ecc.) realizzati con  intervento di riqualificazione dei sentieri 

nell'ambito del PIRAP. L'area è attraversata e fruita da numerosi turisti  

 

La presente proprietà è  gestita direttamente dall’Ente Parco. 

Inoltre è  stato presentata  una richiesta di finanziamento  nell’ambito della Misura 4.4.2. – del 

PSR 2014/2020.  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Bando per  l’alienazione attraverso procedura di evidenza pubblica. 

Nella proposta  di vendita sarà unificata anche l’area adiacente denominate “Terreni baia Arena” 

di proprietà dell’Ente Parco 
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Borgo di Pietracupa - Roccadaspide 
 

Localizzazione: Comune di ROCCADASPIDE 

 

Destinazione d’uso: Servizi di accoglienza turistica e ospitalità diffusa 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  Il borgo offre complessivamente 25 posti letto, un fabbricato adibito a 

ristorante con cucina, un fabbricato adibito a sale per convegni e biblioteca e comprende anche 

locali da adibirsi a laboratori. Il borgo costituisce un’alternativa all’offerta turistica rappresentata 

dai residence presenti sulla costa. La sua collocazione, a metà strada tra il cilento interno e la 

costa, lungo la via Istmica, in un’area rurale esterna ai circuiti turistici tradizionali, costituisce 

un’ottima opportunità per una crescente domanda turistica. Il borgo è un complesso di 9 casette 

completamente ristrutturate e funzionanti, dotate di impianto di riscaldamento, impianto idrico per 

acqua sanitaria e impianto idrico di ricircolo delle acque piovane. Il progetto di recupero del borgo 

prevede qui la possibilità di farvi alloggiare circa 30 persone, offrendo loro servizi reception, 

ristorante, bar e sala intrattenimento e conferenze. Anche le vie di accesso alle casette sono state 

recuperate, pavimentate ed illuminate. 

 

Situazione attuale: La proprietà è gestita direttamente dall’Ente Diversi atti vandalici e furti 

hanno interessato alcune strutture, con asportazione/danneggiamento di componenti di arredo e 

strumentazione. Una prima procedura di gara per l0’affidamento della gestione esterna è andata 

deserta. Allo stato è in corso di espletamento di un secondio tentativo di gara pubblica per 

l’affidamento della gestione.  

 Proposta di utilizzo futuro:– Bando di evidenza pubblica per la gestione. 
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Area archeologica - Roccagloriosa 
 
Localizzazione: Comune di ROCCAGLORIOSA 

 

Destinazione d’uso: Area archeologica. Percorso visita 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L'area archeologica  si presenta con  formazioni molto evidenti di cinta 

murarie, di piccoli insediamenti abitativi ed una tomba di particolare pregio. 

 

Situazione attuale: L'area archeologica di Ha 4.53.66 è di proprietà dell'Ente Parco e allo stato 

attuale è gestita direttamente dall’Ente . 

 

Proposta di utilizzo futuro:– concessione in comodato al Comune di Roccagloriosa ovvero 

Bando di evidenza pubblica per affidamento della gestione . 
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Antichi Mulini -  San Mauro la Bruca 
 
Localizzazione: Comune di SAN MAURO LA BRUCA 

 

Destinazione d’uso: Itinerario naturalistico con n. 3 antichi mulini ( archeologia industriale) 

 

Titolo di proprietà: in proprietà. 

 

Breve descrizione:  Sono stati  realizzati  interventi di  restauro e consolidamento di tre mulini 

(Mulino Monaco;  frantoio Forte-di Blasi; Mulino Cammarano) e sistemazione di un sentiero che 

conduce al mulino Monaco.  

 

Situazione attuale: si tratta di piccoli fabbricati di circa 30 mq cadauno, una volta adibiti a 

mulini. Allo stato non sono fruibili e mancano di arredo. I predetti beni sono stati acquisiti 

attraverso procedura di esproprio effettuata in capo all’Ente Parco, a cura del Comune di San 

Mauro la Bruca, nell’ambito dell’attuazione del progetto finanziato dal Parco.  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Si propone l’alienazione attraverso procedura di evidenza pubblica 
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Centro Polifunzionale  -Sassano 
 
Localizzazione: Comune di SASSANO 

 

Destinazione d’uso: Centro Polivalente per convegni,  mostre, ricezione. 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  Struttura in legno lamellare di ca. 440 mq., di cui 360 al piano terra e mq. 80 

al piano primo, dotata di impianto elettrico (con allaccio alla rete pubblica), impianto idrico (con 

allaccio alla rete comunale per il solo uso igienico), rete acque nere con vasca Imhoff e recinzione 

dell’intera area con muri in cls e soprastante rete metallica. 

 

Situazione attuale: La struttura è fruibile ed  è gestita direttamente dall’Ente.  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Bando di evidenza pubblica per la gestione. 
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Palazzo Santamaria - Teggiano 
 
Localizzazione: Comune di Teggiano 

 

Destinazione d’uso:  Sede ufficio distaccato dell’Ente ( parte del Palazzo)  

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  L’intero complesso si compone di un edificio principale (il palazzo vero e 

proprio), composto da piano terra (da via S. Giuseppe) e da un primo e secondo piano con 

sovrastante sottotetto, da un ampio giardino a cui si accede direttamente da via S. Andrea e/o dal 

piano primo del palazzo e da alcuni locali un tempo adibiti a scuderie, a cui si accede dal giardino 

o da via S.Andrea. 

 

Situazione attuale: Il palazzo Santamaria di proprietà dell'Ente Parco è ubicato nel centro storico 

di Teggiano, catastalmente individuato al fg. 46 p.lle 663, 664, 665, 646 e 652, è sottoposto a 

tutela ai sensi del D.M. 24.09.1988, come detto, ricade nel centro storico del comune di Teggiano, 

in zona “D” del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in ambito 

paesaggisticamente vincolato, ai sensi del titolo II del Codice dei Beni culturali. 

 

E’  stato presentata  una richiesta di finanziamento  nell’ambito della Misura 8.5.1 – del PSR 

2014/2020. 
 

Proposta di utilizzo futuro: Gestione diretta dell’Ente. 
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Palazzo Mainenti – Vallo della Lucania 
 
 

 

 

Localizzazione: Comune di Vallo della Lucania 

 

Destinazione d’uso: Sede Istituzionale Ente e Uffici 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

 

Breve descrizione:  Immobile di pregio risalente a fine “800 inizi “900. E’ stato predisposto un 

progetto, a cura degli Uffici dell’Ente per la sistemazione del sottotetto. Allo stato si è in fase di 

acquisizione dei pareri proppedeutici all’attuazione degli interventi.  

 

Situazione attuale: L'immobile è fruibile 

 

Proposta di utilizzo futuro: Gestione diretta dell’Ente 
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Tenuta Montisani – Vallo della Lucania 
 
Localizzazione: Comune di Vallo della Lucania 

 

Destinazione d’uso: Centro Studi e Ricerche  sulla Biodiversità 

 

Titolo di proprietà: proprietà 

Breve descrizione:  Il Centro è stato realizzato con un finanziamento nell’ambito del POR 

Campania 2000/ 2006 - FESR.  

La superficie totale dei terreni  è di circa 177 ettari ed il perimetro della struttura è all’incirca pari 

a ml. 18460. I terreni sono in minima parte classificati come oliveti e pascoli, mentre per la quasi 

totalità della tenuta si presentano in stato di abbandono colturale con sviluppo di macchia 

mediterranea. 

 

Situazione attuale: Il Centro  sino al marzo del 2016 e stato utilizzato come sede ed uffici 

dell’Ente. Allo stato è in itinere  un programma di utilizzo in gestione con il coinvolgimento di 

altre istituzioni pubbliche  per attività istutuzionali. 

La struttura  è composta anche da una vecchia Casina  dove è stato realizzato un Museo 

Naturalistico e  una sala convegni attrezzata con  sistemi multimediali per l’offerta scientifica. 

Recentemente è stata affidata anche la gesdtione dellò’uliveto attraverso un bando ad evidenza 

pubblica.  

Proposta di utilizzo futuro: Gestione diretta Ente 

  
 

 

 

N. ID  18 – proprietà  



 

 

    

 
 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217 

www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it 

C.F. 93007990653     

 

IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO TRENTENNALE 

 

 

Centro Informazione – Bellosguardo 
 
Localizzazione: Comune di BELLOSGUARDO 

 

Destinazione d’uso: Punto informativo di educazione ambientale 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 18/10/2006  e data fine  17/10/2036 

 

Breve descrizione:  Le due aule, nella scuola elementare di Bellosguardo, sono comprese tra i 

centri informativi della via Istmica, sono state  oggetto di lavori di recupero finalizzati 

all’allestimento di un centro per l’educazione ambientale, nell’ambito degli interventi di cui alla 

scheda I 05 PNCVD INV via Istmica – Centri informativi - Pit Parco 

 

Situazione attuale: L’immobile  è gestito, sulla base di appositi accordi bonari tra le parti, dal 

Comune. 

 

Proposta di utilizzo futuro:   Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 
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Borgo della Quarantana – ex Chiesetta- Cannalonga 
 
Localizzazione: Comune di Cannalonga 

 

Destinazione d’uso: Rifugio montano 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 2/7/2001  e data fine  2/6/2031 

 

Breve descrizione:  Si tratta di una ex  chiesetta rurale a servizio dei pastori che abitavano il 

luogo negli dagli  anni "20 agli anni 40"  

 

Situazione attuale: la struttura è fruibile  L'area  è gestita, sulla base di apposita convenzione 

sottoscritta in data 23/5/2016   dalla  Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cannalonga, per la 

durata di Dieci anni rinnovabili  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 
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Centro Educazione Ambientale – Castel S. Lorenzo 
 
Localizzazione: Comune di CASTEL SAN LORENZO 

 

Destinazione d’uso: Centro di educazione ambientale 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 27/11/2001  e data fine  26/11/2031 

 

Breve descrizione:  L’immobile è compreso tra i centri informativi della via Istmica ed è stato 

oggetto di lavori di recupero finalizzati all’allestimento di un centro per l’educazione ambientale  

nell’ambito degli interventi di cui alla scheda I 05 PNCVD INV via Istmica – Centri informativi, 

PIT Parco.  Il CEA  occupa l’intero immobile meglio noto come ex casa comunale, si compone di 

un vano di ingresso a piano terra di alcuni locali al piano primo e di due vani sottotetto. 

 

Situazione attuale: Ex casa comunale ora Centro di Educazione Ambientale in piazza Umberto I 

nel comune di Castel San Lorenzo.  Attualmente in gestione al Comune per 5 anni . Decorrenza 

09/03/2015 scade l’8/3.2020 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 
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Rifugio ed aree attrezzate - Celle di Bulgheria 
 
Localizzazione: Comune di CELLE DI BULGHERIA 

 

Destinazione d’uso: Rifugio montano con area campeggio e sosta. Con servizi igienici 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 28/1/2002  e data fine  27/01/2032 

 

Breve descrizione:  Gli  interventi hanno riguardato la costruzione di una vasca di raccolta acque, 

la sistemazione di un area da destinare a campeggio con relativi servizi igienici ed il recupero di 

un fabbricato denominato “Rifugio Tozzo del Moio”. Il fabbricato rurale  è composto da quattro 

vani al piano terra e da un soppalco interamente arredato. 

 

Situazione attuale: Il rifugio ubicato sul Monte Bulgheria in posaizione panoramica è fruibile, 

necessita di alcuni lavori di manutenzione straordinaria agli infissi e agli impianti di riscaldamento 

autonomo e elettrico. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Sono stati attivate n. 2 procedure di affidamento in gestione 

attraverso una manifestazione di interesse, entrambe andate deserte per mancanza di offerte.  

Si propone la consegna al Comune previo recesso dal comodato d’uso gratuito. 
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Museo naturalistico – Corleto Monforte 
 
 

Localizzazione: Comune di Corleto Monforte 

 

Destinazione d’uso: Museo naturalistico 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 11/20/1999  e data fine  11/19/2029 

 

Breve descrizione:  Il museo naturalistico è ubicato nel centro abitato del comune di Corleto 

Monforte. Esso è costituito da un piano interrato  con i seguenti ambienti: una hall ingresso, due 

sale espositive, una sala conferenze, due bagni. Tutti i locali sono arredati e fruibili. 

 

Situazione attuale: Il Museo svolge la duplice funzione di esposizione permanente di Vertebrati e 

Invertebrati della fauna europea, particolarmente ricca di reperti di Uccelli (1200 specie europee 

circa), Mammiferi (oltre 60 specie), Crostacei (Decapodi del Mediterraneo), Insetti (oltre 20.000 

esemplari). La Gestione del Museo è affidata  alla fondazione IRIDIA  a far data dal 16.08.2007 a 

firma del Presidente pro-tempore G. Tarallo e del Direttore pro-tempore A. De Vita. 

 

Proposta di utilizzo futuro:  Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 
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Rifugio montano loc. Corcomona – Corleto Monforte 
 
Localizzazione: Comune di Corleto Monforte 

 

Destinazione d’uso: Rifugio montano 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 11/22/1999  e data fine  11/21/2029 

 

Breve descrizione:  L'immobile costruito interamente in pietra a faccia vista,  è costituito da un 

piano terra per le attività diurne, composto da bagno, cucina, zona pranzo con una sala attività-

soggiorno ed i vani al piano mansarda destinati a zona notte. Risulta privo di arredo. 

 

Situazione attuale: Immobile fruibile ma manca di arredo.  Il rifugio    è gestito, sulla base di 

appositi accordi tra le parti dal Comune.   

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 
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Ex cava loc. Tremonti - Giungano 
 
 

Localizzazione: Comune di Giungano 

 

Destinazione d’uso: EX CAVA: riqualificazione ambinetale 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 20/10/2006  e data fine  19/10/2036 

 

Breve descrizione:  Riqualicazione dell'area cava e realizzazione di un fabbricato per accoglienza 

e laboratorio di mineralogia e  delle essenze botaniche del luogo. 

 

Situazione attuale: L'area è riqualificata e fruibile, lavori conclusi. Allo stato la struttura non 

risulta consegnata all’Ente Parco per problemi inerenti il procedimento di esproprio. ( non è stato 

mai formalizzato il trasferimento delle aree al Comune inquanto il vecchio proprietario, ora 

deceduto, aveva concesso l’autorizzazione ai lavori e alla cessione bonaria delle aree. Gli eredi al 

momento non vogliono procedere alla cessione bonaria in quanto chiedono più risorse 

economiche). 

 

Proposta di utilizzo futuro: Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

N. ID  7 - comodato 
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Ex cava loc. la Guardia - Laurino 
 
Localizzazione: Comune di Laurino 

 

Destinazione d’uso: Area attrezzata per la sosta ed il rifornimento di camper 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 25/09/2005 fine 2035 

 

Breve descrizione:  Area attrezzata per la sosta ed il rifornimento di camper, dotata di allacci 

tecnologici (acqua e corrente elettrica), fossa  per lo svuotamento dei reflui, aree di sosta, tavoli e 

panche oltre ad cartellonistica informativa e divulgativa relativa all’area ed al territorio del parco.   

L'area, costituita da terreni in comune di Laurino sui quali è stata svolta una attività estrattiva 

pluridecennale, è ubicato circa 1 Km ad est del centro abitato di Laurino, in adiacenza con la SP 

n.371 (ex strada comunale Laurino-Rofrano). L’area ricade in zona 1 del parco, zona B1 

dell’adottato piano del parco e nel SIC (sito di interesse comunitario) IT8050024 (Monte Cervati).   

 

Situazione attuale: Gestione diretta dell’Ente parco. area fruibile sono stati realizzati interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza dell’area (disgaggi, rilevati in terra naturale, delimitazione di 

aree interdette al pubblico ecc.), per la riqualificazione ambientale e la fruizione dell’area,  

consistenti  nella sistemazione del piazzale di cava mediante riporto di misto granulometrico e 

messa a dimora di essenze arboree. 

 

Proposta di utilizzo futuro: Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

N. ID  8- comodato 
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Centro Educazione Ambientale - ex scuola elem.– 

Lustra 
 
Localizzazione: Comune di Lustra 

 

Destinazione d’uso: Centro di educazione ambientale 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 24/11/2000  e data fine  23/11/2030 

 

Breve descrizione:  La struttura è ubicata nella parte bassa del centro storico della frazione Rocca 

Cilento del Comune di Lustra - Si sviluppa su tre piani (interrato-primo e sottotetto)  con ingresso 

dalla strada comunale a livello del piano sottotetto. E’ dotata di alcuni spazi all’aperto e alcuni 

terrazzamenti collegati da scale esterne. 

L’immobile, parzialmente arredato (armadi, letti a castello), è dotato di uno spazio interno adibito 

a cucina essenzialmente arredata, ora oggetto di furti e vandalismo. 

 

Situazione attuale: L'immobile è fruibile.  La struttura,  è stata  affidata in gestione a  

Legambiente Campania Onlus. La convenzione è scaduta  nel 2012. 

 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

N. ID  9 - comodato 
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Cappella rupestre Santa Lucia – Magliano Vetere 
 
Localizzazione: Comune di Magliano Vetere 

 

Destinazione d’uso: Cappella Rupeste 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 2/7/2001  e data fine  2/6/2031 

 

Breve descrizione:  Si tratta di una piccola Cappella rupestre dedicata alla Santa Patrona di 

Magliano Vetere. E' aperta al culto. 

 

Situazione attuale: La Cappella è fruibile. L’immobile   è gestito, sulla base di appositi accordi 

tra le parti, dal Comune di Magliano Vetere 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 
 

 

 

N. ID  10- comodato 
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Palazzo Marone – Monte san Giacomo 
 
 

Localizzazione: Comune di MONTE SAN GIACOMO 

 

Destinazione d’uso: Centro culturale e congressi 

 

Titolo di proprietà: comodato 
 comodato:  data inizio 10/07/2000  data fine 09/07/2030 

 

Breve descrizione:  Solo una parte del Palazzo risulta concessa in comodato, più precisamente, i 

locali sono ubicati al piano primo e  ingresso hall, due uffici, due saloni, una direzione, 

informazioni e bagni. 

 

Situazione attuale: Il centro è fruibile . L’immobile   è gestito, sulla base di appositi accordi tra le 

parti, dal Comune 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 
 

 

 

N. ID  11 - comodato 
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Ostello in loc. Vallicelli – Monte San Giacomo 
 
 

Localizzazione: Comune di MONTE SAN GIACOMO 

 

Destinazione d’uso: Ostello per ricettività all'area archeologica 

 

Titolo di proprietà: comodato 
: Data inizio 15/09/2000  e data fine  14/9/2030 

 

Breve descrizione:  L’ostello è ubicato in alta montagna in località Vallicelli.  Esso è costituito da 

un piano terra con i seguenti ambienti: cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio, legnaia, due 

sale dormitorio con relativi servizi igienici. Non risulta arredato,  Inoltre è stato oggetto di 

installazione di impianti di produzione di energia elettrica alternativa. 

 

Situazione attuale: l’ostello è fruibile anche se manca di arredo .L’immobile   è gestito, sulla 

base di appositi accordi tra le parti, dal Comune. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

N. ID  12 - comodato 
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Ex Chiesa di S. Giorgio-   ex Convento Celestini: 

Novi Velia – Novi Velia 
 
Localizzazione: Comune di NOVI VELIA 

 

Destinazione d’uso: Sala Convegni e sede Comunità Parco 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 31/12/1999  e data fine  30/12/2029 

 

Breve descrizione:  L’edificio di che trattasi è rappresentato dall’ex Chiesa S. Giorgio, che nel 

periodo a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo venne trasformata da semplice cappella annessa al 

castello patronale a chiesa a servizio del Convento dei Celestini. L’immobile risulta composto da 

una sala arredata per convegni - ottenuta mediante il riadattamento della navata, del presbiterio, 

dell’abside e della sacrestia, nonché da piccoli locali di servizio, tra i quali il locale tecnologico 

servizi. 

 

Situazione attuale: La struttura è fruibile e funzionale. L’immobile   è gestito da diversi anni, 

sulla base di appositi accordi tra le parti, dal Comune di Novi Velia. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 
 

 

 

 

 

N. ID  13 - comodato 
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Ex chiesa dell’Annunziata-Novi Velia 
 
Localizzazione: Comune di NOVI VELIA 

 

Destinazione d’uso: Sala convegni 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 19/02/2002  e data fine  1/02/2032 

 

Breve descrizione:  E' stato ristrutturato solo il cassettonato (tetto) in legno ed il pulpito. La sala 

non è agibile 

 

Situazione attuale: La struttura non è fruibile 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 
 

 

 

N. ID  14 - comodato 
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Borgo di Collecivita - Ottati 
 
Localizzazione: Comune di Ottati 

 

Destinazione d’uso: Sito Archeologico 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 14/4/2000  e data fine  13/4/2030 

 

Breve descrizione:  Percorso antico e visita alla montagna dove sono ubicati solo quello che resta 

di un antico borgo, piccole  opere murarie non più alte di 1,50 mt. L’area in cui si colloca il sito 

archeologico è estremamente suggestiva da un punto di vista paesaggistico ed ambientale. 

 

Situazione attuale: L'area è fruibile . 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

 
  

 

N. ID  15 - comodato 
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Centro accoglienza ex edificio scolastico loc. Pruno - 

Piaggine 
 
Localizzazione: Comune di PIAGGINE 

 

Destinazione d’uso: Centro accoglienza 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 25/12/2000  e data fine  24/12/2030 

 

Breve descrizione:  L’edificio, ex scuola elementare,  è ubicato in un’area di difficile 

accessibilità, alla località Pruno del comune di Piaggine. 

 

Situazione attuale: struttura non fruibile 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

 
 

 

 

 

N. ID  16 - comodato 
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Centro visita oasi didattico  sperimentale loc. Piesco -

Piaggine 
 
 

Localizzazione: Comune di PIAGGINE 

 

Destinazione d’uso: Centro visita didattico naturalistico 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 25/11/2000  e data fine  24/11/2030 

 

Breve descrizione:  Nell'area sono state realizzate una casa in legno completa di servizi ed 

arredata. Realizzata una recinzione per la cattura e l'osservazione dei cervi. 

Il Comune di Piaggine con delibera di G.C. n.137/2000, ha proposto di concedere la gestione 

dell'Oasi faunistica di Piesco al Gruppo Verde Appennino di Piaggine, già affidatario in comodato 

gratuito  dal 1989 di alcune aree site nella medesima localita. Con verbale di consegna del 

13.08.2002, l’Ente Parco ha trasferito al Comune e quindi al Gruppo Verde Appennino di 

Piaggine, le strutture e le attrezzature interessate. 
 

Situazione attuale: il centro visita e' fruibile. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

N. ID  17 - comodato 
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Centro culturale Convento Capuccini - Piaggine 
 
Localizzazione: Comune di PIAGGINE 

 

Destinazione d’uso: Centro Culturale 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 21.10.2002 e data fine  21/10/2032 

 

Breve descrizione:  Il  convento è stato sottoposto ad un primo intervento parziale di restauro e 

consolidamento che, per carenza di fondi, non ha consentito di realizzare opere di finitura interna 

al primo piano, fatta eccezione per il solo percorso ad elle che, fiancheggiando il chiostro centrale, 

conduce dall’ingresso alla scala interna 

 

Situazione attuale: la struttura  non è fruibile 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

N. ID 18- comodato 
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Sala polifunzionale - Roccadaspide 
 
Localizzazione: Comune di ROCCADASPIDE 

 

Destinazione d’uso: La sala polifunzionale  nasce  come centro per l’ascolto della musica 

cilentana. 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 5/22/2006  e data fine  5/21/2036 

 

Breve descrizione:  La sala polifunzionale  nasce  come centro per l’ascolto della musica 

cilentana,  la salacompleta di attrezzture si presta a proiezioni, manifestazioni, teatrali e musicali o 

anche a convegni. L’immobile è compreso tra i centri informativi della via Istmica ed è stato 

oggetto di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di una sala conferenze 

e per l’ascolto della musica cilentana, nell’ambito degli interventi di cui alla scheda I 05 PNCVD 

INV via Istmica – Centri informativi, PIT Parco. 

 

Situazione attuale: La sala viene utilizzata dall'amministrazione comunale per attività 

istituzionali  e per convegni.  La struttura è gestita dal Comune di Roccadaspide  sulla base di 

apposito comodato tra le parti. 

 

N. ID  19 - comodato 
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Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 
 

 

Antiquarium nel centro storico - Roccagloriosa 
 
Localizzazione: Comune di ROCCAGLORIOSA 

 

Destinazione d’uso: Antiquarium espositivo di reperti archeologici dell'area di Roccagloriosa 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
Se è un comodato: Data inizio 28/01/2001  e data fine  27/01/2031 

 

Breve descrizione:  L’antiquarium è stato realizzato nella Chiesa Santa Maria dei Martiri,  dove  

sono esposti i reperti e gli ori trovati nella necropoli dell’abitato lucano. L’intervento ha previsto 

oltre al recupero edilizio del fabbricato la dotazione di arredo, attrezzature informatiche, video 

oltre alle teche per l‘esposizione dei reperti archeologici. 

 

Situazione attuale: L'antiquarium è aperto al pubblico ed è gestito dal Comune. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

N. ID  20 - comodato 
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Rifugio monte Motola - Sacco 
 
Localizzazione: Comune di SACCO 

 

Destinazione d’uso: Rifugio Montano 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 10/5/2006  e data fine  10/4/2036 

 

Breve descrizione:  Rifugio forestale del monte Motola a Sacco. L’immobile è compreso tra i 

centri informativi della via Istmica ed è stato oggetto di lavori di recupero finalizzati alla 

realizzazione di un rifugio a servizio di una zona attrezzata per la sosta  nell’ambito degli 

interventi di cui alla scheda I 05 PNCVD INV via Istmica – Centri informativi, PIT Parco 

 

Gestione: Ente Parco 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

N. ID  21- comodato 
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Centro culturale casa  di Ortega   fraz. Bosco – San 

Giovanni a Piro 
 
Localizzazione: Comune di SAN GIOVANNI A PIRO 

 

Destinazione d’uso: Casa dedicata al Maestro Ortega. Museo 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 8/10/2000  e data fine  8/9/2030 

 

Breve descrizione:  Fabbricato ubicato nel Centro storico di Bosco, interessato di consolidamento 

e ristrutturazione. Composto da quattro livelli espositivi con servizi e impianti di 

condizionamento. 

 

Situazione attuale: La struttura è fruibile. L’immobile  è gestito, sulla base di appositi accordi 

bonari tra le parti, dal Comune. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

N. ID  22 - Comodato 

ccomodatocomodato 
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Sentiero di accesso ai Mulini San Mauro la Bruca 
 
Localizzazione: Comune di SAN MAURO LA BRUCA 

 

Destinazione d’uso: Itinerario naturalistico con sentiero e vista che porta agli antichi mulini( 

archeologia industriale) 

 

Titolo di proprietà:   comodato per il sentiero. 
Comodato sentieri : Data inizio 12/3/1999  e data fine  12/2/2029 

 

Breve descrizione:  Sono stati  realizzati  interventi di  restauro di tre mulini (Mulino Monaco;  

frantoio Forte-di Blasi; Mulino Cammarano di proprietà Ente Parco) e sistemazione di un sentiero 

che conduce al mulino Monaco. Il comodato d’uso interessa solo il sentiero di accesso ai mulini. 

 

Situazione attuale: L'itinerario è fruibile.  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale.  

 

N. ID  23 comodato 
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Centro di prima  accoglienza – San Pietro al Tanagro 
 
Localizzazione: Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO 

 

Destinazione d’uso: Centro di Accoglienza Montano 

 

Titolo di proprietà: comodato trentennale 
comodato: Data inizio 1/7/2001  e data fine  1/6/2031 

 

Breve descrizione:  Località via della Montagna Comune di San Pietro al Tanagro .Centro di 

prima accoglienza: La struttura di nuova costruzione, è ubicata in una zona montana di facile 

accesso.  E’ stata realizzata in muratura su 2 livelli, piano terra un ampio salone con caminetto, 

cucina e servizi, al primo piano 3 camere da letto con bagno. 

 

Situazione attuale: Lavori conclusi. Struttura non operativa. Inoltre è stata oggetto di atti 

vandalici. Manca di arredo 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

N. ID  24- comodato 
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Rifugio Monte Carmelo – Sant’Arsenio 
Localizzazione: Comune di SANT'ARSENIO 

 

Destinazione d’uso: Rifugio Montano con aree sosta 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 2/7/2000  e data fine  2/6/2030 

 

Breve descrizione:  Rifugio Monte Carmelo - La struttura è ubicata in una zona montana ad una 

altitudine di 1175 metri molto lontana dal centro abitato.  E’ stato realizzato in muratura su di un 

unico livello, si compone di n. 5 camere da letto con bagno ed una reception con bagno. La 

camere da letto sono arredate con armadi, letto, scrivania, sedie, comodini, specchiera, rete, 

materasso, tende, lampadari e lampade per tavolo/comodino. La reception è arredata con vetrine, 

tavolo, sedie, poltrone, lampadari e lampade per tavolo.   

I bagni sono completi di accessori.  Nell’area adiacente sono presenti n. 12 aree di sosta attrezzate 

con gazebo, panche, tavoli, barbecue. 

 

Situazione attuale:  La struttura si trova affidata in gestione privata  sino al febbraio 2018. La 

procedura di affidamento è stata realizzata dal Comune di sant’arsenio che deteneva in uso 

N. ID  25 - comodato 
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l’immobile. Sono necessari lavori di manutenzione ordinaria delle aree di sosta. Il rifugio 

necessita di manutenzione ordinaria del marciapiede, della copertura, degli infissi e porte. 

 

L’immobile  è gestito, sulla base di appositi accordi bonari tra le parti, dal Comune. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifugi in legno Monte 

Cervati - Sanza 
 
Localizzazione: Comune di SANZA 

 

Destinazione d’uso: Rifugi montani 

 

Titolo di proprietà: comodato 
 comodato: Data inizio 13/07/2007  e data fine  12/07/2037 

 

Breve descrizione:  Trattasi di n° 7 strutture in legno lamellare da destinarsi a rifugi montani nel 

comune di Sanza. N° 3 delle 7 localizzate in prossimità della cima del monte Cervati presso il 

santuario e le rimanenti 4 sono localizzate in località fontana del Russo. 

 

Situazione attuale: I rifugi sono fruibili.  Le casette sono state gestite, sulla base di appositi 

accordi tra le parti, dal Comune di Sanza.  In data 27/06/2011 è stata sottoscritta la convezione  

relativa alla gestione delle casette in legno con scadenza 26/06/2017. Con nota n. 9130 del 

22.06.2017 l’Ente Parco ha comunicato al Comune la risoluzione del contratto per scadenza 

N. ID  26 comodato 

comodato 
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termini. Allo stato sono ancora in gestione al Comune in quanto non risulta ancora la presa in 

consegna dell’Ente. 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Bando di evidenza pubblica per la gestione esterna. 

 

 

  
 

 

 

Centro recupero  rapaci – Sessa Cilento 
 
Localizzazione: Comune di Sessa Cilento 

 

Destinazione d’uso: Centro recupero animali selvatici del PNCVD 

 

Titolo di proprietà: comodato 
Se è un comodato: Data inizio 19/12/200  e data fine  19/12/2030 

 

Breve descrizione:  La struttura centrale è  stata realizzata in legno lamellare, è completa di 

arredo . Si presenta con un laboratorio attrezzato,  ambulatorio per la cura degli animali e due 

voliere. 

 

Situazione attuale: la struttura necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria 

essendo completamente realizzata in legno. La gestione attuale  è in carico all’Ente Parco dopo 

averla affidata negli anni precedenti ad alcune associazioni. 

 

N. ID  27 - comodato 
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Proposta di utilizzo futuro: Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

Palazzo Coppola – Sessa Cilento 

 proprietà della Provincia 
 
Localizzazione: Comune di Sessa Cilento 

 

Destinazione d’uso: EcoMuseo del Parco 

 

Titolo di proprietà: comodato 
: Data inizio 1/1/1998  e data fine  1/1/2097 

 

Breve descrizione:  L'immobile è stato consolidato nei piano superiori compresa la rispettiva 

copertura,  ristrutturato e recuperato al piano terra  dove sono ubicati i locali concessii in 

comodato d'uso all'Ente Parco. Si precisa che solo la parte a piano terra, quindi quella ristrutturata 

è in concessione all'Ente. 

 

Situazione attuale: Attualmente sono in corso lavori di restauro e consolidamento dell’intero 

palazzo da parte della Provincia e Comune. 

 

N. ID  28 - comodato 
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Gestione:  con Delibera di Consiglio Direttivo n.56 del 19/10/2017,   la parte del fabbricato  

concessa in comodato  all’Ente Parco è stata è stata trasferita alla Società “Teatro Segreto srl”. 

Allo stato la convenzione con la citata Società non è stata ancora sottoscritta.  

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario (Amministrazione Provinciale) previo 

recesso dal comodato d’uso gratuito novantanovennale. 

 

 
 

Castello Giusso – Sicignano degli Alburni 
 
Localizzazione: Comune di Sicignano degli Alburni 

 

Destinazione d’uso: Castello  storico  

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 20/12/2000  e data fine  19/12/2030 

 

Breve descrizione:  Il Castello, sorto intorno al 1100, è ubicato su un costone roccioso nella parte 

più alta del paese. La struttura è stata consolidata completamente nei muri perimetrali. 

 

Situazione attuale: Il castello non e' fruibile. ubicato su uno sperone di montagna alle cui falde e' 

situato un borgo abitato. L’immobile   è gestito, sulla base di appositi accordi tra le parti, dal 

Comune di Sicignano degli Alburni 

 
Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale.  

N. ID  29 - comodato 
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Centro zonale LSU – Stio Cilento 
 
Localizzazione: Comune di Stio 

 

Destinazione d’uso: Edicola del parco 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 30/5/2000  e data fine  30/5/2030 

 

Breve descrizione:  L'immobile è rappresentato da alcuni locali posti al piano terra dell’ala est del 

plesso scolastico di Stio Cilento-  E'  rappresentato essenzialmente da un ufficio, da una sala 

multimediale e da una biblioteca, con annessi bagni e locali di servizio. Tali locali non sono mai 

stati in disponibilità dell’Ente Parco, in quanto sono ancora utilizzati per attività didattiche. 

 

Situazione attuale: La struttura è fruibile. L’immobile  è gestito da diversi anni, sulla base di 

appositi accordi bonari tra le parti, dal Comune. 

 

N. ID  30- comodato 
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Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

  

 

 
 

 

 

 

Centro Educazione Ambientale ex scuola elem. 

Gorga - Stio 
 
Localizzazione: Comune di Stio 

 

Destinazione d’uso: Centro di educazione ambientale 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 17/11/1999  e data fine  16/11/2029 

 

Breve descrizione:  L’edificio, che ospitava originariamente una scuola, è articolato secondo due 

piani  sono stati relizzati n.  due laboratori al piano terra e, al primo piano, una biblioteca ed 

un’aula incontri. 

 

Situazione attuale: L'immobile è fruibile e funzionale. L’immobile  è gestito da diversi anni, 

sulla base di appositi accordi bonari tra le parti, dal Comune di Stio 

 

N. ID  31 - comodato 
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Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale.. 

  

 

 
 

 

Centro accoglienza Loc. Oliceto - Stio 
 
Localizzazione: Comune di Stio 

 

Destinazione d’uso: Centro accoglienza 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 17/11/1999  e data fine  16/11/2030 

 

Breve descrizione:  Si tratta di un ex asilo, sito alla via Oliceto della Frazione Gorga, ora adibito 

a centro di accoglienza per gruppi. La struttura è completamente arredata per ricettività. 

 

Situazione attuale: Il centro è fruibile. L’immobile  è gestito, sulla base di appositi accordi bonari 

tra le parti, dal Comune   di Stio  con apposita convenzione allo stato scaduta. 

  

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale. 

 

N. ID  32 - comodato 
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Centro di accoglienza presso ex scuola materna fraz. 

Castel Ruggero – Torre Orsaia 
 
Localizzazione: Comune di TORRE ORSAIA 

Destinazione d’uso: CENTRO VISITA/ACCOGLIENZA. 

 

Titolo di proprietà: comodato 
comodato: Data inizio 30/5/200  e data fine  29/05/2030 

 

Breve descrizione:  L'immobile dispone di Piano terra: Sala polivalente, segreteria, cucina 

foresteria, sala riunione, 2 ambienti adibiti a dormitorio, servizi WC. 

Piano primo: 3 vani adibiti a dormitorio con servizi WC. 

Area di pertinenza esterna adibita a giardino e terrazzo. 

La struttura è arredata con letti completi di reti e materassi, armadi guardaroba, tavoli e sedie, 

accessori bagni, tavolini scrittoi. 

 

N. ID  33 - comodato 
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Situazione attuale: La struttura è interessata da un grave movimento franoso. La struttura è 

completamente inagibile. 

 

 

Proposta di utilizzo futuro:– Restituzione al proprietario previo recesso dal comodato d’uso 

gratuito trentennale.  

 

 

 

  FOTO  NON  DISPONIBILE 
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RIEPILOGO FINALE : 

 

1. IMMOBILI  CONCESSI IN COMODATO D’USO PER I QUALI SI 

CHIEDE LA RESTITUZIONE AGLI ENTI PROPRIETARI CON 

CONSEGUENTE RECESSO DEL COMODATO 

 
N.ID Comune  UNITA’ IMMOBILIARE 

1 Bellosguardo Via Istmica: centro educazione ambientale 

2 Cannalonga Borgo della Quarantana 

3 Castel San Lorenzo Centro educazione ambientale ex casa comunale  

4 Celle di Bulgheria Rifugio ed aree attrezzate 

5 Corleto Monforte Museo Naturalistico  degli Alburni 

6 Corleto Monforte Rifugio montano loc. Corcomona 

7 Giungano Ex cava località Tremonti 

8 Laurino Ex cava loc. La Guardia 

9 Lustra Ex edificio scolastico in loc. Rocca Cilento 

10 Magliano Vetere Cappella rupestre di Santa Lucia 

11 Monte San Giacomo Palazzo Marone: centro per attività culturali centro locale del parco 

12 Monte San Giacomo Ostello in  loc. Vallicelli 

13 Novi Velia Ex Chiesa di  San Giorgio  ex Convento Celestini: sala conferenze 

14 Novi Velia Ex Chiesa dell'Annunziata: centro culturale 

15 Ottati Collecivita: sentiero ed opere murarie dell'area archeologica 

16 Piaggine Centro accoglienza presso ex edificio scolastico loc. Pruno 

17 Piaggine Centro visita oasi didattico sperimentale loc. Piesco 

18 Piaggine Centro culturale Convento dei Cappuccini 

19 Roccadaspide Via Istmica: sala multimediale 
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20 Roccagloriosa Antiquarium nel centro storico di Roccagloriosa 

21 Sacco Via Istmica: Rifugio Motola 

22 San Giovanni a Piro Centro culturale casa di Ortega fraz. Bosco 

23 San Mauro la Bruca Sentieri area faunistica 

24 San Pietro al Tanagro Centro di accoglienza in località Via della Montagna 

25 Sant'Arsenio Rifugio Monte Carmelo 

27 Sessa Cilento Centro recupero rapaci 

28 Sessa Cilento Palazzo Coppola – vani ubicati al piano terra 

Museo ecoambientale  

29 Sicignano degli 

Alburni 

Castello Giusso -  

30 Stio Centro zonale l.s.u. ed edicola del parco 

31 Stio Centro educazione ambientale presso ex scuola elementare di Gorga 

32 Stio Centro di accoglienza in via Oliceto fraz. Gorga 

33 Torre Orsaia Centro di accoglienza presso ex scuola  materna  fraz. Castel 

Ruggero ( immobile inagibile per frana) 

 

 

2. IMMOBILI  CONCESSI IN COMODATO D’USO PER I QUALI SI 

PROPONE LA GESTIONE DI AFFIDAMENTO ESTERNA CON 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA LORO 

VALORIZZAZIONE 

 

 

 

 

N.ID Comune  UNITA’ IMMOBILIARE TITOLO 

26 Sanza Rifugi in legno M. Cervati (n. 7 casette) Bando gestione esterna 
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3. IMMOBILI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – DESTINAZIONE E 

PROPOSTA 
 

 

N.ID Comune  UNITA’ IMMOBILIARE Destinazione/Proposta 

1 

Ascea Punta del Telegrafo Bando – aree in gestione esterna già 

affidate. 

2 Castellabate Villa Matarazzo GESTIONE ENTE 

3 Celle di Bulgheria Vasche di fitodepurazione      Bando per alienazione immobili  

4 

Celle di Bulgheria Casina del Mingardo Accordo con Comune di Celle di B. per 

gestione esterna. 

5 

Celle di Bulgheria Ansa fluviale  e vasche di 

fitodepurazione 

Bando per eventuale alienazione aree 

6 Centola Pineta Palinuro                   Bando gestione esterna 

7 

Centola Molpa : terreni con macchia 

mediterranea  

Bando gestione esterna 

8 Laurino Palazzo Ducale Bando gestione esterna 

9 Laurino Impianto per il riciclaggio delle 

sanze - CESCO 

Bando gestione esterna 

10 Montecorice Terreni Baia Arena Bando per alienazione immobili  

11 Montecorice Ripe rosse  Bando per alienazione immobili  

12 
Roccadaspide    Borgo di Pietracupa Bando gestione esterna 

13 

Roccagloriosa Area archeologica Concessione in comodato gratuito al 

Comune di Roccagloriosa 

14 

San Mauro la Bruca Itinerario naturalistico con 

antichi mulini 

Bando per eventuale alienazione aree 

15 Sassano Centro Polifunzionale Bando gestione esterna 

16 Teggiano  Palazzo Santamaria GESTIONE ENTE 

17 Vallo della Lucania Palazzo Mainenti GESTIONE ENTE 

18 

 

Vallo della Lucania  

Tenuta Montisani - Centro Studi 

e Ricerche  

GESTIONE ENTE 

 

Vallo della Lucania,  febbraio 2018 

 

    DOTT.  ROMANO GREGORIO 

 

    DOTT . NICOLA CATINO - 
 


