
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 134  del  05/04/2012 

 

OGGETTO :  PROGETTO RIMOZIONE AMIANTO – APPROVAZIONE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno cinque  del mese di aprile alle ore 13,45 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  :       /                / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

  
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: PROGETTO RIMOZIONE AMIANTO - APPROVAZIONE. 
 
PREMESSO che: 

1. nel Comune di Agropoli insistono numerosi fabbricati di proprietà privata, di piccole e grandi 
dimensioni, con coperture o altri manufatti in eternit; 

2. tale situazione reca notevoli disagi  alla Comunità dal punto di vista ambientale e della salute 
pubblica; 

3. l’iter da seguire per effettuare le bonifiche comporta costi elevati in virtù della specificità 
delle tecniche da utilizzare per questa delicata operazione nonché per la  difficoltà a reperire 
impianti autorizzati allo smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) il che 
disincentiva l’attività e favorisce l’abbandono dei materiali contenenti amianto sul ciglio 
delle strade comunali o in luoghi poco frequentati, causando un grave danno ambientale ai 
cittadini e all’ambiente; 

4. pertanto il Comune di Agropoli di concerto con Legambiente ha avviato il progetto “rimozione 
amianto”,  preceduto dalla stipula di un apposito Protocollo d’Intesa siglato tra le parti di cui 
la Giunta Comunale con deliberazione n. 358 del 24.11.2011 ha preso atto; 

5. il progetto è stato preceduto da una indagine conoscitiva (DGC n. 403 del 22/12/2011) tesa a 
comprendere operativamente quali dovessero essere le modalità di realizzazione ed il costo 
reale di bonifica dall’amianto che i privati aderenti al progetto devono sostenere; 

6. nel contempo si è avviata una necessaria attività di animazione e sensibilizzazione nei 
confronti della cittadinanza per far comprendere la necessità di eliminare correttamente 
l’amianto dalle strutture e per informare sull’esistenza del progetto; 

7. il Comune di Agropoli di concerto con Legambiente ha redatto l'allegato progetto “Rimozione 
amianto” al fine di promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai privati per la 
bonifica da amianto; 

CONSIDERATO che: 
• tale progetto, per la complessità della materia, è stato pensato come un work in progress 

attraverso azioni progettuali distinte e temporalmente separate e suscettibili di eventuali 
modifiche laddove necessarie alla buona riuscita dello stesso; 

• tra le prime attività è prevista la micro raccolta di amianto cioè la rimozione di piccole 
quantità di materiali (tassativamente individuate nel progetto “Rimozione amianto” ) 
contenenti amianto effettuate direttamente dai proprietari secondo l’osservanza di alcune 
regole contenute nell’allegato del progetto “Rimozione Amianto” quando per le dimensioni e  
con opportuni accorgimenti e dotazioni i lavori di smontaggio e confezionamento di MCA 
possano essere eseguiti in sicurezza; 

DATO ATTO che l’Amministrazione si impegna a garantire la sostenibilità del progetto in questione; 
VISTO il D.lg. 267/2000  
   

PROPONE DI DELIBERARE  
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l'allegato progetto “Rimozione Amianto”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
3. il Comune di impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del Fondo di 
contribuzione di cui all'allegato progetto “Rimozione Amianto”; 
4. i trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della Polizia Municipale ed al 
Responsabile dell'Area economico finanziaria per gli atti di competenza di ciascuno. 
 
 
05.04.2012 
         IL SINDACO 
                                                                                          f.to   avv. Francesco Alfieri 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria 



Premessa 

 
 
 

Nel Comune di Agropoli insistono numerosi fabbricati di proprietà privata, di 
piccole e grandi dimensioni, con coperture o altri manufatti in amianto. Tale 
situazione reca notevoli disagi  alla Comunità dal punto di vista ambientale e 
della salute pubblica.  
È ormai nota difatti la pericolosità dell’amianto le cui microfibre  possono 
provocare gravissime malattie. 
 Il rischio è connesso alla friabilità del materiale pertanto è tanto maggiore 
quanto più il materiale è in cattivo stato di conservazione, lesionato e 
perforato in quanto può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per 
effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, 
dilavamento da acqua piovana ecc. Nonostante tale rischio i privati e le 
aziende che hanno dell’amianto nelle loro proprietà frequentemente non 
provvedono ad eliminare tale materiale, sia perché la procedura di rimozione o 
bonifica è delicata in virtù della pericolosità del materiale sia perché ci sono 
dei costi notevoli da affrontare. Da qui la necessità per il Comune di Agropoli 
di intervenire accompagnando e sostenendo i privati e le aziende in questa 
opera di bonifica. 
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Il Progetto 

Il Comune di Agropoli di concerto con Legambiente ha avviato il progetto “rimozione amianto”,  
preceduto dalla stipula di un apposito Protocollo d’Intesa siglato tra le parti e approvato dalla 
Giunta Comunale (DGC n. 358 del 24/11/2011).  
Tale progetto, per la complessità della materia e per la mancanza di precedenti, è stato pensato 
come un work in progress attraverso azioni progettuali distinte e temporalmente separate e 
suscettibili di eventuali modifiche laddove necessarie alla buona riuscita dello stesso. 
Affinché la conoscenza del fenomeno fosse chiara all’Amministrazione Comunale si è proceduto 
inizialmente con una indagine conoscitiva (DGC n° 403 del 22/12/2011) tesa a comprendere 
operativamente quali dovessero essere le modalità di realizzazione ed il costo reale di bonifica 
dall’amianto che i privati  che aderiscono al progetto devono sostenere.  
Nel contempo si è avviata una necessaria attività di animazione e sensibilizzazione nei confronti 
della cittadinanza per far comprendere la necessità di eliminare correttamente l’amianto dalle 
strutture e per informare sull’esistenza di questa intenzione da parte del Comune e Legambiente 
vista la possibilità per i cittadini di aderirvi. Difatti per i singoli cittadini e le imprese che hanno 
sulla loro proprietà materiali in amianto il vantaggio deriva dalla opportunità di attivare interventi 
di bonifica sopportando costi ridotti, contributi per la micro raccolta e godendo di servizi gratuiti 
(es: consulenza specifica circa la pericolosità e la necessità o meno di intervenire sul manufatto, 
controllo periodico in caso di sovra copertura o incapsulamento ecc…).
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Linee di azioni 
Il progetto sarà declinato nelle seguenti azioni: 
 
- Animazione, sensibilizzazione e comunicazione 
Tale linea di azione sarà trasversale alle altre e si svolgerà in parallelo alle stesso. In particolare 
legambiente promuoverà e pubblicizzerà l’iniziativa presso la cittadinanza di Agropoli con  
incontri pubblici,  materiale pubblicitario (volantini, manifesti), convegni e qualsiasi altra azione 
idonea alla realizzazione del progetto.  Nello specifico sono previsti: 
- iniziativa di apertura del progetto; 
- incontri mirati con la popolazione durante lo svolgimento della campagna; 
- organizzazione della giornata di chiusura del progetto con la pubblicazione dei risultati 
dello stesso; 
- la gestione dello Sportello Informativo per le adesioni alla campagna, le segnalazioni dei 
cittadini, i sondaggi di opinione, la raccolta dati, ecc; 
- la presenza, insieme con il personale addetto,  per informazioni sulla base di un calendario 
di date prestabilito; 
- i sopralluoghi, insieme con il personale comunale addetto, sul territorio per individuare 
aree di abbandono illegale di manufatti in amianto; 
- la realizzazione di resoconti trimestrali sullo stato dell’iniziativa e pubblicazione dei dati 
sulla partecipazione, le quantità raccolte, ecc; 
- la promozione e la diffusione della campagna nelle scuole e presso altri soggetti associati o 
individuali; 
- - la promozione dell’incremento del ricorso alle energie rinnovabili sostenendo la 
sostituzione dei manufatti in eternit con tetti fotovoltaici in adesione alla campagna Provincia 
Eternit Free di LEGAMBIENTE/AZZERO CO2. 
- Micro raccolta  
Per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto è prevista  una procedura 
particolare (Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto e successive modifiche, D.M. 06.09.94 Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art, 12 comma 2 della legge 27-3-92, n. 257, relativa alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto, D.L.vo 17.03.95 n.114 Attuazione della direttiva 
87/217/cee in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato 
dall’amianto).  È necessario incaricare una ditta iscritta ad apposito albo, la quale prima 
dell’inizio dell’opera deve redigere un piano di lavoro, secondo procedure di sicurezza finalizzate 
alla protezione dei lavoratori dell’impresa stessa e dell’ambiente. Entro trenta giorni il servizio 
dell’ASL competente, se lo ritiene opportuno, rilascia le prescrizioni ritenute necessarie ed in 
seguito effettua la vigilanza sulle modalità di lavoro. 
Tale norma si applica a qualunque tipologia di materiali e quantità. Ciò può scoraggiare  
i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare ed i proprietari di 
terreni sui quali ci sono frammenti di lastre di cemento-amianto, i quali invece di affidare i lavori 
ad imprese specializzate e sopportare i costi relativi al lavoro da realizzarsi si disfano in maniera 
non corretta dei materiali contribuendo all’inquinamento ambientale ed esponendo se stessi ed 
altri a rischi per la salute. 
Vi è quindi la necessità di snellire le procedure quando per la natura e la quantità dei materiali 
si ritiene che, attraverso l’utilizzo di idonee precauzioni, il rischio di danni alla persona che 
esegue l’opera o all’ambiente sia inesistente.  
Pertanto il progetto in questione prevede la micro raccolta, cioè la rimozione di piccole quantità 
di materiali contenenti amianto effettuate direttamente dai proprietari secondo la rigida 
osservanza delle disposizioni operative dettate nelle Linee Guida emanate dal Comune di Agropoli. 
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Possono essere oggetto di micro raccolta: 
1. Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici 
straordinari o altro); 
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare 
rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil 
amianto non in opera. 
Gli interventi dovranno essere di semplice esecuzione, non necessitanti di attrezzature e opere 
provvisionali, e comunque eseguiti dal singolo cittadino nel rispetto delle misure di salvaguardia 
personale e di prevenzione collettiva cosi come sarà indicato nelle sessioni di formazione 
specifica.  
Non sono assolutamente consentiti interventi autonomi in quota (altezze superiori ai 2m).  
In ogni caso i quantitativi di materiali oggetto di microraccolta non possono essere superiori a 50 
mq o comunque A 750 kg. 
 
Per semplicità si segnalano le seguenti corrispondenze indicative:  
• lastre di copertura (lastre ondulate) 15kg al mq; 
• lastroni 30 kg al mq; 
• tubi pluviali 10 kg al ml  
• canne fumarie15-20 kg al ml 
• serbatoi di 200 l 60 kg 
• serbatoi di 500 l 100 kg 
 
I vantaggi per i privati non si esauriscono solo nel mancato coinvolgimento di ditte 
specializzate ma nel risparmio sugli oneri inerenti il procedimento e nella possibilità di 
ottenere contributi dal Comune di Agropoli. 
 
Vista la delicatezza del lavoro a farsi, il Comune di Agropoli si farà inoltre carico di provvedere 
alla formazione dei soggetti che dovranno svolgere il lavoro. Tale formazione riguarderà:  
- i cenni sull’amianto e la sua pericolosità;  
- l’inquadramento normativo;  
- le procedure di rimozione e d’imballaggio;  
- la gestione documentale.  
 
- Rimozione e bonifica da amianto  
Per le rimozioni e le bonifiche di materiali contenenti amianto - che non rientrano nella categoria 
della micro raccolta  per tipologie e/o per dimensioni - bisognerà procedere come da normativa 
rivolgendosi ad una impresa specializzata. 
In tal caso il Comune accompagnerà le azioni di sensibilizzazione attraverso la possibilità per i 
privati e le imprese di ottenere gratuitamente una consulenza sulla necessità o meno di 
intervenire nella rimozione o nella bonifica da parte di una società incaricata. 
 
- Eliminazione amianto da edifici pubblici 
L’Amministrazione di Agropoli provvederà ad eliminare tutti i materiali di amianto da edifici e 
terreni di proprietà pubblica affinché siano messi in sicurezza beni pubblici a vantaggio dell’intera 
collettività. Per realizzare questa linea di azione si individuerà, secondo la normativa in vigore, 
un’impresa idonea e certificata per la realizzazione dei predetti lavori. Il Comune provvederà con 
propri fondi ad affidare il servizio. 
 
Fondo di Contribuzione Progetto rimozione Amianto 
Il Comune di Agropoli si impegna ad erogare un contributo quale incentivo ai privati che 
aderiranno al progetto.  
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MICRO RACCOLTA 
Il contributo alla microraccolta quale incentivo ai privati nell’aderire al progetto , in via 
previsionale, coprirà i costi fissi previsti. 
In pratica il Comune, in collaborazione con Legambiente, metterà in condizione il privato di avere 
a disposizione il kit di autorimozione (costo di mercato € 60,00/80,00), farà la formazione (€ 
50,00/70,00 a persona) per garantire il corretto svolgimento della micro raccolta e si accollerà i 
costi  delle analisi di laboratorio richieste per il trasferimento dei materiali in discarica  (costo di 
mercato € 150,00/200,00).  
Al privato, realizzata la micro raccolta, non resterà che chiamare una società  abilitata a questo 
tipo di intervento e pagare il solo servizio di trasferimento in discarica. 
 
RIMOZIONE E BONIFICA DA AMIANTO  
Il  contributo alla bonifica quale incentivo ai privati nell’aderire al progetto, in via previsionale, 
coprirà  i costi di consulenza iniziale e di redazione del piano di lavoro da consegnare all’ASL. In 
una fase più operativa di questa sezione del progetto (maggio 2012) sarà stabilito nel dettaglio il 
valore di questo incentivo.  
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Cronogramma  
 

Azioni Data inizio Data fine 

2
0
1
2

 

1. Animazione e sensibilizzazione Gennaio 2012  Giugno 2012 X X   

2.Micro raccolta  Aprile 2012  Giugno 2012 X X   

2.1. Individuazione privati  Aprile 2012  Aprile 2012 X X   

2.2. Formazione  Aprile 2012  Aprile 2012  X   

2.3. Attuazione  Aprile 2012  Giugno 2012  X   

Valutazione in itinere dei 
risultati del progetto 

  Giugno 2012  x   

3. Rimozione e bonifica amianto Maggio 2012 Ottobre 2012  X X X 

4. Rimozione e bonifica amianto 
beni pubblici 

Maggio 2012 Ottobre 2012 X X X X 

4.2 Realizzazione attività  Maggio 2012 Ottobre 2012  X X X 

5. Comunicazione e diffusione 
risultati 

Ottobre 2012 Dicembre 2012    X 
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Quadro economico previsionale  
 
Micro raccolta 
costo fisso di intervento *  € 260,00/450,00 
raccolta e smaltimento lastre €/kg 0,75 

 
raccolta e smaltimento tubi e canne fumarie €/kg 1,00 

 
raccolta e smaltimento serbatoi €/kg 1,25 

 
* formazione, kit rimozione, analisi 

 
 
Il kit di autorimozione comprende: tuta monouso antipolvere, mascherina facciale filtrante 
monouso, guanti, vernice incapsulante, pompetta airless, nastro adesivo, etichetta di 
identificazione, telo d’imballaggio in polietilene, bag di recupero con marcatura amianto, listelli 
di supporto, scheda istruzioni.  
 
Rimozione e bonifica amianto 
costo fisso di pratica** € 1.000,00 

 
rimozione e smaltimento lastre fino a 1500kg €/kg 1,25 

 
rimozione e smaltimento lastre oltre 1500kg €/kg 1,00 

 
rimozione e smaltimento tubi e canne fumarie €/kg 1,50 

 
rimozione e smaltimento serbatoi  €/KG 1,75 

 
 
** PIANO DI LAVORO, ONERI ASL E ANALISI 
 
N.B.  I prezzi sono da intendersi al netto dell’iva e delle eventuali forniture di opere provvisionali 
del caso (ponteggi, gru, piattaforme aeree, etc.). 
 
 
 



 

 

Allegato n. 1 del Progetto Rimozione Amianto 
 
LINEE GUIDA CONTENENTI LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA MICRO RACCOLTA DI AMIANTO 
REALIZZATA DAI PRIVATI PROPRIETARI. 
 
La micro raccolta di amianto  
La micro raccolta di amianto riguarda la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti 
amianto effettuate direttamente dai proprietari - quando i lavori di smontaggio e 
confezionamento possano essere eseguiti in sicurezza - con gli opportuni accorgimenti, secondo 
l’osservanza delle modalità operative che seguono e con le dotazioni che il Comune provvederà 
ad erogare. 
 
Oggetto della raccolta e limitazioni 
Possono essere oggetto di micro raccolta esclusivamente: 
1. Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici 
straordinari o altro). 
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare 
rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil 
amianto non in opera. 
 
Gli interventi dovranno essere di semplice esecuzione, non necessitanti di attrezzature e opere 
provvisionali, e comunque eseguiti dal singolo cittadino nel rispetto delle misure di salvaguardia 
personale e di prevenzione collettiva cosi come meglio indicato nelle sessioni di formazione 
specifica.  
 
Non sono assolutamente consentiti interventi autonomi in quota (altezze superiori ai 2 m) ed in 
ogni caso i quantitativi di materiali oggetto di micro raccolta non possono essere superiori a 50 
mq o comunque a 750 kg. 
 
Il trasporto e conferimento dovrà comunque essere realizzato da imprese autorizzate e 
regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cosi come per legge.  
 
 
Procedura operativa 
La procedura da seguire è la seguente: 
1) il privato deve redigere il modulo richiesta intervento (allegato n. 2 del progetto “Rimozione 
amianto); 
2) il Comune, di concerto con Legambiente, invia un tecnico che effettua un sopralluogo; 
3) in caso di riscontro positivo il privato è tenuto a frequentare il corso di formazione 
organizzato dal Comune durante il quale riceve tutte le indicazioni su come procedere; 
4) il privato riceve al termine del corso il kit contenente i materiali necessari per la 
realizzazione della micro raccolta. 
 
Dopo la rimozione e il confezionamento del materiale in amianto, il privato incaricherà impresa 
specializzata per il trasporto e lo smaltimento compilando al momento del carico l’apposito 
formulario di identificazione rifiuto (FIR) fornito dall’addetto della predetta impresa di cui 
invierà copia al Comune (Ufficio protocollo) entro 15gg. 
 
Procedura Tecnica 
A- MATERIALI OCCORRENTI   
• Mascherina facciale filtrante monouso con grado di protezione FFP3. 
• Tuta da lavoro antipolvere monouso in tessuto - non tessuto con cappuccio. 
• Guanti in neoprene. 
• Pompetta airless. 
• Vernice incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D. 
• Teli da imballaggio in polietilene da tagliare a seconda delle necessità 
• Bag di recupero con marcatura amianto 
• Nastro adesivo da imballaggio largo. 
• Etichette autoadesive per indicare la presenza di rifiuti in amianto. 



  

 

• Listelli di supporto 
• Laddove necessario un pallet (per la raccolta di lastre in "Eternit")  
• Nastro segnaletico per demarcare l’area di intervento e di deposito. 
• Attrezzi comuni da lavoro  (cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesino, ecc...). 
• Acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per 
lavarsi le mani e la faccia. 
I materiali da 1 a 10 sono contenuti nel Kit dato in dotazione dal Comune di Agropoli. 
 
B. MODALITA' DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DI LASTRE IN CEMENTO 
AMIANTO IN OPERA O A TERRA  
1. Impedire il passaggio dei terzi nei pressi dell’area di lavoro delimitando l’area con nastro 
bicolore. 
2 Avvertire il vicinato, laddove necessario, dei lavori in corso al fine di far tenere loro chiuse le 
finestre per il tempo dovuto. 
3. Indossare la tuta con cappuccio, i guanti e la mascherina. 
4. Eseguire tutte le operazioni evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i 
manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli. 
5. Raccattare, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti 
amianto caduti a terra. 
6. Sgomberare l’area sottostante la copertura da rimuovere da mobili e suppellettili 
eventualmente presenti. Nel caso di impossibilità di spostamento delle attrezzature ingombranti 
ricoprirle con fogli di politene. 
7. Preparare il pallet, se necessario per il carico del materiale, incrociandovi sopra due teli di 
politene  in un’area non frequentata da veicoli e persone. 
8. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare il 
sollevamento di polvere. 
9. Smontare le lastre con estrema cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi 
metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una per volta. 
10. Capovolgere le lastre sul pallet e procedere con la spruzzatura dell’altra faccia delle lastre. 
11. Proseguire impilando il materiale trattato. 
12. Chiudere il pacco e sigillarlo con il nastro adesivo. 
13. Pulire l’area di lavoro, raccogliendo con massima cura e bagnandoli ripetutamente, anche gli 
eventuali frammenti, che vanno messi nei sacchi. Pulire gli attrezzi usati con acqua. 
14. Applicare sul pacco le etichette autoadesive. 
15. Prima di svestirsi inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta 
arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, 
che verrà messo assieme ai RCA, e richiuderlo con un nastro. 
16. La zona prescelta per l’accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, 
correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e 
deve essere carrabile e accessibile al transito di autocarri almeno di media dimensione per il 
conseguente trasporto. 
 
La procedura tecnica verrà ampiamente illustrata durante le sessioni formative dei soggetti che 
dovranno svolgere il lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: Favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
05.04.2012 
       IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 
                                                                                       f.to  dott. Maurizio Crispino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  11.04.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 

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  11.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


