CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 94 del 08/03/2012

OGGETTO : LAVORI DI “POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AREE DI SOSTA E
DELLA VIABILITA’ DI VIA MATILDE SERAO E TRAVERSE ADIACENTI” .
INCARICO A U.T.C.

L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 12,15 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.

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzione

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO

Oggetto: Lavori di “POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AREE DI SOSTA E DELLA VIABILITA’
DI VIA MATILDE SERAO E TRAVERSE ADIACENTI” –
Incarico a U.T.C.

PREMESSO:
― CHE con la crescita demografica degli ultimi anni il centro di Agropoli è
notevolmente aumentato sia per numero di residenti che per numero di veicoli e della
circolazione degli stessi;
― Che il possesso di una vettura per compiere spostamenti è ormai una condizione di
vita acquisita su tutto il territorio nazionale;
― CHE da ormai diversi anni, inoltre, lo standard medio sista spostando verso i 2 veicoli
per nucleo familiare.
― Che tutti vogliono un veicolo aggiuntivo, e le automobili vengono lasciate in strada,
essendo questa la linea di pensiero spinta dall’impossibilità di trovare spazi adeguati di
ricovero, cui corrisponde un degrado del luogo urbano, il rallentamento del traffico,
l’impossibilità di impiegare liberamente il luogo pubblico per altre attività;
― Che il congestionamento dei centri urbani e la necessità di dotare la città di idonee
infrastrutture di servizio, impongono l’esigenza di potenziare tali infrastrutture di supporto
ai collegamenti ed ai collegamenti stessi, e, soprattutto, le strade non provviste di aree di
sosta stabilite e definito nonché arterie di collegamento importanti;
― Che tale problematica è evidente lungo tutto via M. Serao arteria importante di
collegamento dal centro al porto di Agropoli.
DATO ATTO CHE è volontà dell’amministrazione di dare seguito all’attuazione
dell’intervento di cui sopra;
1. il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e smi;
2. l’art.1 e 24 della Costituzione;
3. Ogni altra fonte normativa in materia;

PROPONE di deliberare
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2) Incaricare l’U.T.C. nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed
Utilizzazione del Territorio e Responsabile del Procedimento Ing. Agostino Sica di
redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di
“POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AREE DI SOSTA E DELLA VIABILITA’ DI VIA MATILDE
SERAO E TRAVERSE ADIACENTI”;
3) Di autorizzare l’ing. Agostino Sica quale Responsabile del Procedimento a poter
nominare, all’atto di necessità per propria indisponibilità e/o per l’esigenza di figure
specialistiche specifiche, eventuali consulenti specialistici;

4) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed
Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto
intervento;
Agropoli, lì 08.03.2012
Firma proponente Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del TU delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Acropoli li 8/3/2012
Il Responsabile
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
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.03.12
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 13.02.12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

