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  che la presente deliberazione: 
 
 �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 05/06/2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 15 

DEL 25 MAGGIO 2013 

                                           

OGGETTO: I° Corso di Guida Naturalistica Oasi WWF di Persano. 

 

 

              L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13,00, 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: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

        

           

             Risultano assenti i signori: Paolillo Vincenzo.                                                    
                                

             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 UNIONALE 

Premesso che: 

 

Con nota del 24 maggio 2013 (allegata alla presente)  il WWF Italia  Oasi di Persano Via Falzia,13 - 

84028 Serre (SA) ha proposto all’Unione dei Comuni Alto Cilento la realizzazione del   I° Corso di Guida 

naturalistica Oasi WWF di Persano; 

  

Il corso, caratterizzato da una serie di incontri teorico pratici, proporrà una serie di lezioni dove verranno 

affrontate tematiche propedeutiche alla conoscenza dell'ambiente naturale e alla preparazione della guida 

naturalistica.  

 

I temi proposti andranno dalla conoscenza della fauna e della flora con lezioni sul campo, alla gestione del 

visitatore e delle scolaresche in un oasi o in un area protetta. Inoltre saranno effettuate una serie di 

escursioni nell'ambito della provincia di Salerno ed in particolare nelle oasi WWF , per conoscere gli 

ambienti naturalistici che la caratterizzano e le emergenze paesaggistiche e naturalistiche presenti su 

territorio. 

 

Le finalità, sono quelle di offrire una base di formazione, a giovani della provincia di Salerno. 

 

Considerato che: 

 

Il nostro territorio, interessato dalle tante risorse ambientali, e con le molte aree protette che vi persistono, 

può offrire opportunità occupazionali e di sviluppo sociale nel campo del turismo ambientale, proponendo 

nuove figure che siano in grado di porsi in modo professionale nel mondo del lavoro. 

 

Con questa iniziativa il WWF  vuole mettere a disposizione dei tanti giovani interessati, l'esperienza di 

professionisti e volontari formatisi negli anni in alcune oasi del WWF e che oggi operano nel settore delle 

turismo ambientale, singolarmente o in cooperazione. 

Lezioni teorico/pratiche presso l'Oasi WWF di Persano. 

 

Gli incontri si terranno il sabato e alcune domeniche tra i mesi di Settembre e Ottobre 2013. 

 

Ritenuta 

la suddetta proposta meritevole di apprezzamento 

Con voti favorevoli unanimi 

delibera 

 

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

prendere atto  della  nota del 24 maggio 2013 (allegata alla presente) del  WWF Italia  Oasi di Persano 

Via Falzia,13 - 84028 Serre (SA) ha proposto all’Unione dei Comuni Alto Cilento relativa alla 

realizzazione del   I° Corso di Guida naturalistica Oasi WWF di Persano; 

 

dichiarare la volontà alla realizzazione del corso per il territorio dell’Unione;  

 

dare mandato al Segretario Generale dell’Unione per tutti gli atti conseguenziali.  
 

 

 

 

 

 

 

 


