
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   291    del  20.09.2012            

 

OGGETTO : Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 - Asse Operativo 6.3 
“Città solidali e scuole aperte” –Sport -– Attività A “Realizzazione 
campetti playground” – Beneficiari: Soggetti  pubblici. - LAVORI DI 
REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL 
PARCO PUBBLICO SITO IN VIA TAVERNE – Delocalizzazione intervento. 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTI del mese di  SETTEMBRE  alle ore  13,00 

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  :  CRISPINO. 

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: SINDACO  
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 - Asse Operativo 6.3 “Città 

solidali e scuole aperte” –Sport -– Attività A “Realizzazione campetti playground” – 
Beneficiari: Soggetti  pubblici. - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO 
POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA 
TAVERNE – Delocalizzazione intervento. 

                              

PREMESSO che l’Amministrazione comunale ritenendo lo sport fattore determinante di 
crescita sociale ha intenzione di effettuare interventi di recupero e miglioramento 
urbanistico ambientale investendo risorse nella realizzazione di attrezzature dedicate alla 
pratica sportiva da potersi utilizzare sia per l’attività ludico sportiva che preparatoria alla 
pratica agonistica di varie discipline all’interno del parco comunale sito in via Taverne. 

VISTO l’Avviso Pubblico “Realizzazione campetti playground” del POR FESR 2007-2013 
Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” Attività A emanato in attuazione 
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1513 del 02/10/2009, e pubblicato sul BURC n° 
71 del 30.11.2009; 

CONSIDERATO:  

Che il progetto definitivo prot. n. 1137 del 13.01.2010 dei lavori di REALIZZAZIONE CAMPO 
POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA 
TAVERNE è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n°9 del 14/01/2010 
per una spesa complessiva pari a Euro 30.000,00, di cui fondi POR FESR 2007-2013 per Euro 
26.550,00 e fondi comunali per Euro 3.450,00; 

Che il progetto esecutivo prot. n. 24904 del 31.08.2011 dei lavori di REALIZZAZIONE CAMPO 
POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE NELL’AREA DEL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA 
TAVERNE è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n°275 del 
13/09/2011 per una spesa complessiva pari a Euro 30.000,00, di cui fondi POR FESR 2007-
2013 per Euro 26.550,00 e fondi comunali per Euro 3.450,00; 

PRESO ATTO che  

- A tale scopo e al fine di poter reperire risorse per l’attuazione dell’intervento di cui in 
oggetto l’Amministrazione Comunale, ha prodotto istanza di partecipazione all’Avviso 
Pubblico “Realizzazione campetti playground” del POR FESR 2007-2013 Obiettivo 
Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” Attività A emanato in attuazione della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1513 del 02/10/2009, e pubblicato sul BURC n° 71 
del 30.11.2009; 

- La Regione Campania A.G.C. Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo – Settore Sport, tempo libero e spettacolo con Decreto Dirigenziale n. 1108 
del 23/12/2010, a seguito degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di 
valutazione, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei Comuni ammessi a 
finanziamento; 



  
- Lo stesso settore della Regione con Decreto Dirigenziale n. 34 del 24/02/2011, a seguito 

degli esiti della valutazione dei ricorsi presentati avverso la sopracitata graduatoria 
provvisoria, ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi a finanziamento; 

- il comune di Agropoli è stato ammesso al finanziamento con un punteggio di 95% come 
riportato nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURC n. 17 del 14/03/2011; 

- il contributo assegnato al Comune di Agropoli dalla Commissione di valutazione è pari ad 
Euro 26.550,00; 

- con Decreto Dirigenziale n. 551 del 04/08/2011 del Settore Sport, tempo libero e 
spettacolo della Regione Campania è stato ammesso a finanziamento il progetto 
“Realizzazione campetto playground” sull’Obiettivo Operativo 6.3 “Città Solidali e 
scuole aperte” AGC 18 – Settore 02- Sport: POR FESR 2007-2013 – il Comune di Agropoli è 
risultato, definitivamente, beneficiario di un finanziamento per l’importo di Euro 
26.550,00, su un costo totale di Euro 30.000,00, così come da quadro economico del 
progetto definitivo, mentre la restante somma di Euro 3.450,00 costituisce la quota di 
cofinanziamento del beneficiario; 

-  fermo restando il progetto approvato, l’amministrazione comunale intende realizzare il 
campo in argomento all’interno del parco in loc. Cannetiello della Madonna del Carmine 
di Agropoli adiacente il complesso scolastico denominato “Cannetiello” per i seguenti 
motivi : 

Nelle vicinanze del parco di Via Taverne, sono stati messi in funzione: 

a) il palazzetto dello sport sito in via Taverne, provvisto di campo polifunzionale per il 
basket e la pallavolo, spogliatoi, tribune e servizi; 

b) il campetto polifunzionale da calcetto, basket, pallavolo, pallamano, presso la 
scuola media G.R. Vairo sita in Via Taverne; 

- nel Parco di via Taverne si sono realizzati dei micro parchi giochi per bambini attrezzati 
di scivoli altalene dondoli e giochi a molla; 

Da quanto suddetto al fine di: 

servire un maggior numero di utenti ed in particolare i nuclei famigliari dell’abitato 
della Madonna del Carmine; 

diversificare l’offerta delle attività sportive con il resto del complesso scolastico 
esistente dotandolo di aree da poter usufruire in orario scolastico delle strutture 
stesse per attività ginnico-sportive; 

ridurre gli oneri di gestione in capo al Comune e destinandole alla struttura 
scolastica stessa la custodia; 
 
VISTA la planimetria del nuovo sito dell’impianto polifunzionale a realizzarsi, 

predisposto dall’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 
RITENUTO che la delocalizzazione dell’impianto di che trattasi all’interno del parco 

in loc. Cannetiello della Madonna del Carmine di Agropoli adiacente il complesso scolastico 
denominato “Cannetiello”  per i suddetti motivi consente di perseguire, con risultati 
migliori, gli obiettivi fissati dal POR Campania FESR 2007-2013 – Asse1 – Obiettivo Operativo 
6.3; 

RITENUTO ancora necessario provvedere all’approvazione della delocalizzazione 
dell’impianto di che trattasi all’interno del parco in loc. Cannetiello della Madonna del 
Carmine di Agropoli adiacente il complesso scolastico denominato “Cannetiello”  ; 

VISTI 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 

PROPONE DI DELIBERARE 



  
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2. di delocalizzare il CAMPO POLIFUNZIONALE E CAMPO BOCCE, già previsto all’interno 

dell’area del Parco Pubblico in Via Taverne, all’interno del parco in loc. Cannetiello della 
Madonna del Carmine di Agropoli adiacente il complesso scolastico denominato 
“Cannetiello” ; 

3. di approvare l’allegata planimetria di localizzazione dell’impianto polivalente; 
4. di dare atto che il suolo su cui sarà realizzato l’impianto in argomento, contraddistinto in 

catasto al foglio n. 37 particella n. 790 , è di proprietà esclusiva di questo Comune 
beneficiario del finanziamento; 

5. di chiedere alla Regione Campania A.G.C. Assistenza Sociale Attività Sociale Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo, ente finanziatore del progetto POR FESR 2007/2013 Obiettivo 
Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” –Sport - Attività A), di autorizzare con 
urgenza la delocalizzazione dell’impianto di che trattasi stante le motivazioni sopra 
esplicitate; 

6. di dare atto che i lavori saranno finanziati dal POR FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 
6.3 “Città solidali e scuole aperte” –Sport - Attività A); 

7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 30.000,00 è così finanziata: 
per Euro 26.550,00  POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e 

scuole aperte” Attività A capitolo n. 2100.02 del bilancio; 
per Euro 3.450,00 sul capitolo n. 2300.04 intervento 2.09.01.01; 

8. Confermare l’ing. Agostino Sica quale Responsabile Unico del Procedimento;  
9. Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio di tutti gli atti consequenziali al fine di realizzare il suddetto 
intervento; 

Agropoli, lì 19.09.2012                   

                                                                                 Il Proponente 

                                                                                Il Sindaco 
   

                                                                                   f.to    Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
  
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Data 19.09.2012    
                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi sull'ordinamento 
degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, 
esprime parere favorevole 
Data 19.09.2012                                          

 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               f.to Sig. Biagio Motta 

 
 



  
 

la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità 
contabile, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GLIA LLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
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  27.09.12 

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  27.09.12 

Il Dirigente 
f.to  dott. Eraldo Romanelli 

 


