
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   351   del  29.11.2012            

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI POSTI DI ORMEGGIO 
NELL’AMBITO PORTUALE PER L’ANNO 2013. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTINOVE del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,50 

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  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe dei posti di ormeggio nell’ambito portuale per l’anno 

2013. 
 

 PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 341 del 17.11.2009 sono state 
approvate le tariffe di assegnazione dei posti di ormeggio in ambito portuale con scadenza 
31.12.2012; 

 VISTO l’articolo 4, comma 1, del “Regolamento per la gestione e l’assegnazione 
degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in 
regime di concessione dal comune di Agropoli”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 104 del 10.11.2008, che testualmente statuisce: “L’importo relativo alle 
tariffe di assegnazione dei posti barca nonché i tempi e le modalità di pagamento, sono 
determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale”; 

 VISTA la Concessione demaniale marittima n. 152 - Rep. 733 - del 28.11.2007 per 
l’utilizzo di aree e specchi acquei nell’ambito del Porto di Agropoli e la Concessione 
suppletiva n. 47/2008; 

 DATO ATTO che occorre determinare le tariffe dei posti di ormeggio nell’ambito 
portuale per l’anno 2013, in forza dell’articolo 4, comma 1, del sopra richiamato 
“Regolamento”; 

 CONSIDERATO il maggior impegno economico derivante all’Ente sia per l’aumento 
dei Canoni demaniali sia per l’esigenza di offrire ai titolari dei posti barca servizi più 
qualificati in termini di sorveglianza e assistenza; 

 DETERMINATO, in base ai conteggi eseguiti, che il maggior impegno economico per 
l’Ente può trovare copertura finanziaria con l’incremento del 35% delle tariffe in vigore 
nell’anno 2012; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’incremento del 35% delle tariffe 
per i posti barca in vigore nell’anno 2012; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Determinare le tariffe di assegnazione dei posti di ormeggio in ambito portuale per 
l’anno 2013 con un aumento del 35% (trentacinquepercento) delle tariffe 2012, come 
riportate nel prospetto che segue, in base al periodo di ormeggio: 



  

TARIFFA 

RESIDENTI

TARIFFA 

FORFETARIA* 

RESIDENTI

TARIFFA NON 

RESIDENTI

TARIFFA 

FORFETARIA* 

NON RESIDENTI

 dal 01.01.2013          

al 31.12.2013

 dal 01.01 al 

31.03 e dal 01.10 

al 31.12.2013

 dal 01.01.2013          

al 31.12.2013

 dal 01.01 al 

31.03 e dal 01.10 

al 31.12.2013

A B C D

Natanti fino a 8 mq. € 1.012,50 € 270,00 € 1.147,50 € 337,50

Natanti da 8,01 a 12 mq. € 1.147.50 € 337,50 € 1.282,50 € 405,00

Natanti da 12,01 a 16,00 mq. a mq.   €   94,50 € 405,00 a mq.   € 108,00 € 472,50

Natanti da 16,01 a 20,00 mq. a mq.   € 101,25 € 472,50 a mq.   € 114,75 € 540,00

Imbarcazioni da 20,01 a 25,00 mq. a mq.   € 108,00 € 540,00 a mq.   € 121,50 € 607,50

Imbarcazioni da 25,01 a 30,00 mq. a mq.   € 114,75 € 607,50 a mq.  €  128,25 € 675,00

Imbarcazioni superiori a mq. 30  a mq.   € 121,50 € 675,00 a mq.   € 135,00 € 742,50

CLASSE DI ORMEGGIO

 
3. Stabilire le seguenti modalità per le assegnazioni, i pagamenti e le sanzioni in caso di 

ritardato o omesso versamento del canone dovuto: 
- le tariffe forfetarie di cui alle colonne B e D, ai sensi dell’art. 16, al punto 7, 
del Regolamento per la gestione, saranno applicate solo ed esclusivamente nel 
periodo dal 1.1 al 31.3.2013 e dal 1.10 al 31.12.2013 ed i posti ormeggio saranno 
assegnati secondo la disponibilità ed in base alla lista di attesa. 
- il pagamento del canone dovrà essere effettuato come di seguito indicato: 

- in un unico versamento entro e non oltre il 15.02.2013 
ovvero 
- versamento in 2 rate così ripartite: 

- 1a rata di acconto (50%) entro e non oltre il 20.01.2013 
- 2a rata a saldo (residuo 50%) entro e non oltre il 30.05.2012 

- il ritardato o parziale pagamento dell’intero canone o della 1a o della 2a rata che 
non superi i 15 (quindici) giorni dalle date sopra indicate comporterà l'applicazione 
di una mora pari al 10% del valore del canone o della rispettiva rata; 
- il trascorso del termine di 15 (quindici) giorni stabilito per il pagamento dell’intero 
canone o della 1a o della 2a rata determinerà la decadenza dall'assegnazione. 

 
Agropoli,lì29.11.2012  
                                                                                          Il Proponente 
 f.to Assessore Massimo La Porta 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici 
- 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. 
29.11.2012                                                                            f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. __/__ intervento ____/_ del bilancio 
Data 29.11.2012 

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 
Responsabi8le del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                  f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  07.12.12 

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 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li  07.12.12 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


