
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   319   del  25.10.2012            

 

OGGETTO : PARCO DEL CASTELLO  (GIARDINI DEL CASTELLO) . ATTO DI 
INDIRIZZO – INDIVIDUAZIONE AREE VERDI NEL CENTRO STORICO. 

 

 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTICINQUE del mese di  OTTOBRE  alle ore  

12,45 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: IL SINDACO  
 

OGGETTO: Parco del Castello (Giardini del Castello) ATTO DI INDIRIZZO 
INDIVIDUAZIONE AREE VERDI NEL CENTRO STORICO. 
  

PREMESSO  
CHE la Città di Agropoli ha ancora presenti all'interno del centro storico diverse aree 
utilizzate ad orto/giardino costituendo un mosaico di vuoti dell’antica trama urbana 
circostante.  
CHE alcune aree hanno avuto poi un'inarrestabile tendenza a trasformarsi in gerbidi incolti, 
e ad essere lasciate al degrado e all'abbandono di rifiuti, con pesanti ricadute a livello di 
visibilità turistica/ambientale.  
CHE il Comune di Agropoli nell’esercizio delle proprie funzioni socio assistenziali cui è 
istituzionalmente preposto, intende favorire lo sviluppo, il potenziamento e la 
riqualificazione della rete di collegamento composta da percorsi pedonali da e per il 
castello; 
CHE il Comune intende perciò creare un vasto parco pubblico di interesse storico 
comprendendo gli spazi verdi che circondano il Castello connettendolo con le vie del centro 
storico 
CHE obbiettivo di questa Amministrazione di mettere sul tappeto prospettive e linee di 
indirizzo a favore degli interessi dei cittadini, degli utenti e dei turisti valorizzando il 
paesaggio naturalistico presente nel centro storico.  
RICORDATO CHE vi è l’obbligo morale ed istituzionale, per i Comuni di provvedere a 
rendere la propria città più accessibile e fruibile da parte dei residenti e non compreso 
specificatamente i numerosi turisti che visitano la Città e particolarmente il centro storico; 
DATO ATTO che è intenzione di codesta amministrazione di istituire un parco pubblico 
racchiuso dagli spazi verdi che circondano il castello; 
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 opportuni atti inerenti l’individuazione di aree verdi che circondano il fossato 
del castello al fine della costituzione di un parco pubblico di interesse storico; 
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 25 OTT. 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 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             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  30/10/2012 

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  30/10/2012 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


