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è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 26-10-2012 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
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IL SEGRETARIO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00,
presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata,
la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
RAG.
AVV.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA
UNIONALE
PREMESSO CHE
•

•

•

•

L’Unione dei Comuni Alto Cilento promuovere la progressiva integrazione fra i
Comuni di Agropoli, Prignano C.to, Torchiara, Rutino, Lustra, Laureana C.to e
Perdifumo ;
L’Unione dei Comuni Alto Cilento persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo
culturale, sociale ed economico delle comunità locali interessate. Con riguardo alle
funzioni dalla stessa esercitate, rappresenta le comunità locali insediate nel suo
territorio, delle quali cura gli interessi tenendo conto delle rispettive vocazioni e
delle peculiarità dei singoli Comuni aderenti;
L’Unione dei Comuni intende favorire l’integrazione tra l’entroterra e la costa ed in
particolare, valorizzando il ruolo della Città di Agropoli quale centro di servizi e
commercio nonché attrattore turistico di rilevanza regionale, valorizzare le risorse
storico, culturali, architettoniche, paesaggistiche, enogastronomiche dei piccoli
borghi di Prignano C.to, Torchiara, Rutino, Lustra, Laureana C.to e Perdifumo;
Che all’uopo sono state, negli anni, avviate diverse iniziative in relazione alla
valorizzazione e promozione congiunta del territorio e delle sue risorse che hanno
rappresentato una importante esperienza per l’Ente unionale;

CONSIDERATO:
•

•

•

•
•

Che nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni esistono delle emergenze
culturali di straordinario pregio che, nell’interesse dell’intera Comunità vanno
preservate, conservate,tutelate e valorizzate;
Che tra le altre, il Castello di Lustra, localizzato nella frazione di Rocca, ha una
straordinaria ricchezza storica ed architettonica. Edificato su uno sperone di
roccia, è il più antico maniero della campania, da 630 metri d’altezza domina le valli
dell’Alento e della Piana del Sele. Di epoca Longobarda, quando Rocca era centro del
Castaldato della Lucania, ha subito rimaneggiamenti sotto i Normanni, gli Svevi, gli
Angioini e gli Aragonesi. Ha pianta pentagonale, con torri circolari aggiunte dagli
Angioini durante il periodo della guerra dei Vespri, e conserva il fossato e resti
della possente cinta muraria. I Sanseverino ne fecero un centro importante dal
punto di vista militare, amministrativo e politico.
Che, purtroppo, l'attuale stato di conservazione generale del Castello
è
compromesso seriamente sul lato sud-ovest, mentre sul lato nord-ovest sono visibili
crolli nelle mura di cinta e nel bastione sull’angolo ovest. All’interno, sul corpo nordoccidentale si evidenziano lesioni al piano terra e al primo piano. I solai sono in più
punti dissestati, mentre le volte presentano in genere caduta di malta e dissesti
localizzati. Il tetto è anch’esso in cattivo sia per la parte strutturale che per
quanto riguarda il manto di copertura.
Che, pertanto, il Castello di Rocca, ormai davvero malridotta, deve essere sottratto
a questo completo stato di abbandono;
Che l’Unione dei Comuni Alto Cilento rappresenta una realtà di valenza sovra
comunale che nasce anche con l’obiettivo di promuovere iniziative di particolare
rilevanza per l’intera Comunità come potrebbe essere l’acquisizione a patrimonio
pubblico del citato castello di Rocca;

Per tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

•

Prendere atto che il Castello di Lustra, localizzato nella frazione di Rocca, rappresenta una
straordinaria ricchezza storica ed architettonica del territorio ma, purtroppo, ad oggi risulta
danneggiato e in uno stato di completo abbandono;

•

Stabile che l’Unione dei Comuni Alto Cilento, quale realtà di valenza sovracomunale che nasce anche
con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti di particolare rilevanza per l’intera Comunità,
intende acquisire al patrimonio pubblico il Castello di Rocca Cilento, al fine di garantirne la
conservazione, la tutela e la valorizzazione e facendolo diventare, in tal modo, un grande attrattore
turistico per il Cilento.

