
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 010 del  12/01/2012 

 

OGGETTO : CONCESSIONE DEMANIALE N.152/2007 – RICHIESTA DI CONCESSIONE 
SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART.24 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL 
CODICE DELLA NAVIGAZIONE. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 13,20 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : –COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 DI GIUNTA COMUNALE  

 
Oggetto:  Concessione demaniale n°152/2007 - Richiesta di concessione suppletiva ai 
sensi dell’articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione. 
 
PREMESSO CHE Il Comune di Agropoli è titolare della la Concessione Demaniale 
Marittima n. 152/2007 per l’utilizzo di aree e specchi acquei nell’ambito del porto 
di Agropoli; 
ATTESO CHE Il numero dei posti barca da assegnare è decisamente inferiore rispetto 
alle domande pervenute al comune; 
DATO ATTO CHE  
- con Decreto Dirigenziale n. 233 del 30/12/2011, emanato dalla Regione 
Campania  - Settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere 
marittime, avente ad oggetto la regolamentazione e disciplina delle attività e degli 
usi nel porto di Agropoli, sono stati individuati i nuovo spazi acquei concedibili per 
attività dedicate al diporto; 
- lo specchio d’acqua e la banchina di riva per la quale si intende chiedere la 
concessione demaniale suppletiva, sono contigui all’area in concessione al comune 
di Agropoli; 
VISTI  
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
- l’articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; 
- l’art.1 e 24 della Costituzione; 
- il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 10.11.2011 
-  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di richiedere alla Regione Campania  - Settore 3 demanio marittimo, 
navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, una concessione demaniale 
suppletiva ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Navigazione, per ampliare lo spazio acqueo ed la banchina di riva, gestita 
attualmente dal Comune di Agropoli (concessione n° 152/2007); 
- di demandare al responsabile dell’Area “Porto e demanio tutti gli adempimenti 
conseguenziali. 
12.01.2011 
 

Il Sindaco 
f.ro Avv. Francesco Alfieri 

L'Assessore al mare 
f.to Ing. Raffaele Carbone 

 
 
 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si 
esprime parere: Favorevole. 
 

                   Il Responsabile del Servizio 
                  f.to  Ing. Agostino Sica  



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                 f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li   24/01/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  24/01/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


