
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 201     del  31.05.2012            

 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE TARIFFE DI ORMEGGIO STAGIONALE – PORTO DI 
AGROPOLI 01/07/2012 – 30/09/2012. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  TRENTUNO   del mese di  MAGGIO  alle ore  17,15        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
AREA PORTO E DEMANIO MARITTIMO 

 
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 

della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Assessore al porto e demanio. 

 
Oggetto: Determinazione tariffe di ormeggio stagionale- Porto di Agropoli 
01/07/2012 – 30/09/2012. 

 
PREMESSO CHE  
- sono in corso le procedure di definizione : 
- variazione, ex art.24 Teg. Cod. Nav. della concessione demaniale marittima 
regionale n.152/2007; 
- rilascio concessione demaniale marittima finalizzata all’installazione di n. 2 pontili 
galleggianti sul molo di sottoflutto antistante l’area della Marina in località porto di 
Agropoli; 
DATO ATTO CHE 

- si rende necessario determinare le tariffe di ormeggio stagionale suddivise 
per classe di ormeggio e tipologia; 

RITENUTO, PERTANTO, 
- Procedere alla suddetta determinazione tenendo che, l’effettiva utilizzazione 

del posto di ormeggio, decorrerà dal 1° Luglio 2012 al 30 Settembre 2012; 
VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante : “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO  
- l’art.1 e 24 della Costituzione ; 
- Ogni altra fonte normativa in materia; 

 
                                               PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione; 

2. di determinare le tariffe di ormeggio stagionale come lo schema di seguito 
indicato; 

3. di demandare al responsabile dell’area porto e demanio i provvedimenti 
consequenziali. 

Agropoli li 31/05/2012 
 
                                                                      Il Proponente 

                                   L’assessore al Porto e demanio 
                                   f.to Massimo La Porta 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Classe Dimensione Tariffe residenti 

Periodo anno 2012 
01/07-30/09 

Tariffa non residenti 
Periodo anno 2012 
01/07-30/09 

A Lunghezza fino a 
mt.6,00 

€ 750,00 € 850,00 

B Lunghezza f.t. da 
mt.6,01 a mt.7,00 

€ 850,00 € 1.000,00 

C Lunghezza f.t. da 
mt.7,01 a mt.8,00 

€ 950,00 € 1.200,00 

D Lunghezza f.t. da 
mt.8,01 a mt.9,00 

€ 1.100,00 € 1.500,00 

E Lunghezza f.t. da 
mt.9.01 a mt.10,00 

€ 1.300,00 € 1.800,00 

F Lunghezza f.t. da 
mt. 10,01 a mt.11,00 

€ 1.500,00 € 2.000,00 

G Lunghezza f.t. da 
mt.11,01 a mt.12,00 

€ 1.700,00 € 2.200,00 

H Lunghezza f.t. da 
mt. 12,01 a mt.13,00 

€ 2.000,00 € 2.500,00 

I Lunghezza f.t. da 
mt.13,01 a mt.14,00 

€ 2.500,00 € 2.700,00 

L Lunghezza f.t. da 
mt.14,01 a mt.15,00 

€ 3.000,00 € 3.500,00 

 
 
 

Nb. Sono escluse le utenze relative alla fornitura di energia elettrica ed idrica 
 
 
 

 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla  regolarità 
tecnica, si esprime parere favorevole 
Data 29 maggio 2012 
 
                                      Il Responsabile area dell’Assetto ed  
                                                                            Utilizzazione del Territorio 
                                                                               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             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  11.06.12 

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  11.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


