CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 162 del 26/04/2012

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LUNGO EX SP.267 LOCALITA’ PALOMBE. INCARICO A U.T.C.

L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12,50 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 dott.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 “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO EX S.P.
267 LOCALITA’ PALOMBE” –
Incarico a U.T.C.
PREMESSO:
CHE Il Comune di Agropoli sta perseguendo politiche atte a garantire gli obiettivi richiesti
dai cittadini nelle varie contrade periferiche.
CHE A tal fine l’Amministrazione è intenzionata ad attivarsi sia in merito a provvedimenti
volti a illuminare le varie contrade periferiche che a contenere l’inquinamento luminoso e
ad ottenere un maggior risparmio energetico.
CHE Le principali finalità che si intendono perseguire sono:
― migliorare la sicurezza stradale;
― eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità;
― migliorare l’aspetto estetico della città e delle frazioni;
― adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti;
CHE tale problematica è evidente lungo la ex SP 267 principalmente in loc. Palombe;
DATO ATTO CHE è volontà dell’amministrazione
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;

di

dare

seguito

all’attuazione

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
“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” lungo la ex S.P. 267
tratto in loc. Palombe;
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 26 apr. 2012
Firma proponente Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO. “Area tecnica assetto ed
utilizzazione del territorio”
Vista la proposta di cui sopra, si 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
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 09/05/12
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 09/05/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

