CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 143 del 19/04/2012

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO ALL’U.T.C. PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI
SENTIERI DELLE STRADE RURALI E DELLA STRADE EXTRAURBANE.

L’anno duemiladodici il giorno diciannove 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 : BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzione

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALL’U.T.C. PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI
SENTIERI DELLE STRADE RURALI E DELLE STRADE EXTRAURBANE.

PREMESSO
CHE il tema dello sfalcio delle erbe infestanti, dei cespugli, sterpi, delle banchine e
la completa rimozione dei relativi residui e pulizia delle aree, lungo la viabilità,
principalmente extraurbana, rurale e sentieristica di competenza comunale
rappresenta un’emergenza alla quale ciascun cittadino, ma prima ancora che
ciascuna amministrazione, è chiamata a rispondere in modo responsabile e
consapevole e che, pertanto, non può essere ottenuto alcun risultato significativo se
l’azione degli amministratori non è accompagnata da una significativa convincente
informazione e responsabilizzazione del cittadino e che, in ogni caso, risultati
significativi potranno essere ottenuti intervenendo direttamente e anticipatamente
sul territorio;
CHE il tema della pulizia e sfalcio delle erbe infestanti delle strade extra cittadine,
di quelle rurali e dei sentieri in particolare è un fattore di decoro indispensabile per
qualificare la città di Agropoli come protagonista del turismo a livello nazionale ed
internazionale;
RICORDATO CHE vi è l’obbligo morale ed istituzionale, per i Comuni di procedere,
con l’approssimarsi della stagione estiva, di prevenire l’eventuale innesco di incendi
lungo principalmente lungo i sentieri e le strade rurali nonché per le strade
extraurbane, mediante la realizzazione del taglio e l’eliminazione lungo i tracciati di
erbe di qualsiasi tipo e se possibile la realizzazione di spartifuoco che impediscano
l’eventuale propagazione di incendi;
VISTO CHE è obbiettivo dell’Amministrazione di rendere fruibili e sicure a livello
antincendio i sentieri e le strade rurali nonché per le strade extraurbane;
VISTI
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
PRESO ATTO
- Che trattandosi di atto d’indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
propone di DELIBERARE
1. dettare all’UTC un apposito atto di indirizzo ed impulso per valutare la possibilità di
predisporre opportune azioni d’intervento di sfalcio erbacce e pulizia,
principalmente sui sentieri delle strade rurali nonché per le strade extraurbane al
fine di rendere fruibili in sicurezza gli stessi;
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio
all’adozione dei provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Agropoli, lì 19.04.2012

Firma proponente Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo;
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 Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.04.12
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 24.04.12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

