
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

PORTO E DEMANIO 

n°_______ del 04/ 06/2011 

 
REG. GEN. N°                    DEL                        

Oggetto: Determinazione di rimodulazione del piano degli ormeggi comunali nel porto di 
Agropoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista  

- la Concessione Demaniale Marittima n.152/2007 per l’utilizzo di aree e specchi acquei 

nell’ambito del porto di Agropoli; 

Visto  

- il piano degli ormeggi e il bando di concorso per l’assegnazione dei posti di ormeggio 

comunali nel porto di Agropoli, approvato con determina n.771 del 17/11/2011; 

Visto   

- il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle 

attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal Comune di Agropoli 

approvato con delibera di  C.C. n.  104 del 10/11/2008; 

Dato atto che 

- con determina n. 142 del 22/02/2012 è stata approvata la graduatoria definitiva per 

l’assegnazione dei posti barca; 

- a seguito delle procedure di scorrimento della predetta graduatoria, sono collocati utilmente 

in lista di attesa circa 100 richiedenti; 

Considerato che 

- le caratteristiche  batimetriche e morfologiche degli spazi acquei disponibili (1° pontile), 

consentono l’ormeggio ai soli natanti che abbiano un pescaggio a pieno carico di massimo 

cm 0,40; 

Accertato che 

- è necessario attingere dalla lista di attesa i richiedenti che abbiano natanti con le 

caratteristiche dimensionali sopra indicati; 

- i posti da assegnare sono pari a 10 posti (dieci); 

Rilevato che 

- in osservanza di quanto sopra, si attingerà anche dalla lista i richiedenti che hanno 

presentato domanda fuori termine; 
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Visti 

- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Viste 

- le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito 

 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;  

1. Di rimodulare il piano degli ormeggi approvato con determina n. 107 del 07/02/2012 per le 

motivazioni sopra riportate; 

2. di attivare le procedure di scorrimento della lista di attesa per i natanti con caratteristiche 

dimensionali compatibili con le  caratteristiche batimetriche e morfologiche di cui in 

narrativa.  

 

 

Agropoli lì ____________                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to 
 Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


