
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   054  del  07.03.2013            

 

OGGETTO :  RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTO TURISTICO . 
PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  SETTE del mese di  MARZO   alle ore  12,30 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 – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco e Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: Riqualificazione e potenziamento del Porto turistico. Provvedimenti. 
 
PREMESSO: 

― che il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con legge regionale n. 13 del 13 
ottobre 2008, nel recepire integralmente le Linee Programmatiche per lo Sviluppo del 
Sistema Integrato della Portualità Turistica (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 5490 del 15 novembre 2002), ribadisce che «Le azioni di riqualificazione e 
potenziamento di strutture esistenti - così come la scelta localizzativa di nuove strutture 
portuali turistiche, in ogni ambito - devono: 
� OMISSIS; 
� prevedere un adeguamento dell’offerta di posti barca alla domanda esistente e 

potenziale, con specifico riferimento alle diverse tipologie di utenza (stanziale, 
stagionale, di transito) ed entro i vincoli posti dalla capacità di carico della fascia 
costiera e dalla redditività economica e finanziaria degli investimenti; 

� definire strategie di potenziamento dell’offerta che facciano ricorso a interventi “non 
invasivi” quali: revisioni dei piani di ormeggio all’interno dei bacini portuali, 
recupero di impianti esistenti ma sottoutilizzati per problemi di natura tecnica 
(fondali e protezioni) …;» 

― che il Porto turistico di Agropoli, sebbene sia il più rilevante approdo turistico della 
costiera cilentana, risulta oggi insufficiente e per l’inadeguatezza delle attrezzature e per 
la conseguente scarsa qualità dei servizi offerti per il diporto e per i collegamenti marittimi; 

― che esso tuttavia costituisce una notevole potenziale risorsa per lo sviluppo 
economico ed occupazionale della città; 

― che, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano della Portualità, l’Assessore ai 
Trasporti, Viabilità e Attività produttive della Regione Campania, invitava, tra gli altri, con 
nota n. 1611/SP del 28 maggio 2012, il Sindaco del Comune di Agropoli all’incontro del 5 
giugno 2012 per illustrare il Protocollo d’intesa proposto ai singoli Comuni convocati per 
“coordinare le successive e conseguenziali attività amministrative procedure di appalto di 
finanza di progetto …”; 

 VISTO il Verbale di incontro del 19.07.2012 sottoscritto dai Dirigenti della Regione 
Campania del Settore Demanio marittimo e del Servizio Affari legali e dal Sindaco e 
dall’Assessore La Porta, con il quale i Rappresentanti del Comune di Agropoli manifestavano 
la condivisione del “testo del Protocollo di intesa” di cui sopra e rappresentavano la volontà 
di “approfondire l’idea progetto dell’intervento portuale ipotizzato e fornire in tempi 
rapidi alla Regione uno studio di fattibilità”; 

 SENTITI il Sindaco e l’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile in merito 
all’incontro tenutosi il 05 marzo 2013 con l’Assessore Regionale ai Trasporti e Viabilità, 
Porti Aeroporti, Demanio Marittimo, a seguito di convocazione con nota n. 293/SP del 
26.02.2013, nel corso del quale hanno assunto l’impegno a trasmettere alla Regione 
Campania – Settore demanio marittimo – uno studio di fattibilità per la riqualificazione ed il 
potenziamento del Porto turistico; 



  
 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità 
per la riqualificazione e potenziamento del Porto turistico da trasmettere alla Regione 
Campania in ottemperanza al Verbale di incontro del 19.07.2012 ed all’incontro del 5 marzo 
2013; 

 RITENUTO, altresì, di dare incarico al Responsabile dell’Area lavori pubblici -porto e 
demanio di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la immediata redazione di uno 
studio di fattibilità e autorizzarlo ad avvalersi, trattandosi di lavori di speciale complessità 
e di rilevanza architettonica e ambientale e che richiedono l'apporto di una pluralità di 
competenze, della collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione; 

 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. Provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione ed il 
potenziamento del Porto turistico da trasmettere alla Regione Campania – Settore 
demanio marittimo – conformemente all’impegno assunto con il Verbale di incontro del 
19.07.2012, che allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrante, e 
nell’incontro del 5 marzo 2013. 

3. Dare incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area lavori pubblici - porto e 
demanio di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la immediata redazione di 
uno studio di fattibilità per la riqualificazione ed il potenziamento del Porto turistico e 
autorizzarlo ad avvalersi, trattandosi di lavori di speciale complessità e di rilevanza 
architettonica e ambientale e che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, 
della collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione. 

Agropoli,lì  07 mar.2013 
 Firma dei proponenti 

 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
f.to Geom. Massimo La Porta 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area lavori pubblici - porto e demanio 
- 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. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di segreteria del Comune di Agropoli 
 



  
 

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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 13.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  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 13.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


