
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   082  del  28.03.2013            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI 
POSTI DI ORMEGGIO DEI PONTILI GALLEGGIANTI IN LOCALITA’ MARINA 
PER L’ANNO 2013. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOOTTO del mese di  MARZO   alle ore  20,30 

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: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe e modalità di assegnazione dei posti di ormeggio dei 

pontili galleggianti in località Marina per l’anno 2013. 
 
 PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 31.05.2012 
furono approvate le tariffe stagionali per l’assegnazione dei posti di ormeggio ai pontili 
comunali in località Marina per il periodo 01.07.2012 – 31.09.2012; 

 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 la 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”; 
 VISTE le Concessioni demaniali marittime n. 10 - Rep. 47 - del 02.07.2012, rilasciata 
dal Comune di Agropoli, e n. 48 - rep. 721 - del 1°.07.2012, rilasciata dalla Regione 
Campania, per l’utilizzo di aree e specchi acquei nell’ambito del Porto di Agropoli e dello 
specchio acqueo antistante la spiaggia denominata ‘Marina’; 

 DATO ATTO che, in forza dell’articolo 4, comma 1, del sopra richiamato 
“Regolamento”, occorre determinare le tariffe dei posti di ormeggio di cui sopra per l’anno 
2013; 
 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 comporta un incremento del 30% delle tariffe in vigore nell’anno 2012; 

 CONSIDERATO, ancora, che occorre stabilire una tariffa destinata all’ormeggio per 
periodi inferiori ai quattro mesi, anche al fine di garantire l’ormeggio delle imbarcazioni in 
transito; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’incremento del 30% delle tariffe 
per i posti barca in vigore nell’anno 2012, rapportate a mesi quattro rispetto ai tre mesi 
dell’anno 2012; 
 RITENUTO, altresì, di pubblicare il bando per la presentazione delle istanze per 
l’assegnazione dei posti di ormeggio per l’anno 2013 nello specchio acqueo antistante la 
spiaggia denominata ‘Marina’ 
 RITENUTO, infine, di procedere all’assegnazione dei posti di ormeggio nel sopra 
indicato specchio acqueo antistante la spiaggia denominata ‘Marina’ esaminando le 
richieste presentate secondo l’ordine di priorità di seguito indicato: 

a) le istanze di coloro che, partecipando al bando per l’assegnazione di n. 240 posti 
barca presso i pontili comunali in ambito portuale per l’anno 2012 – 2014 – risultano 
nella graduatoria definitiva approvata con la Determina del Responsabile dell’Area 
Porto e Demanio n. 142 del 22.02.2012 

b) le istanze presentate per il bando 2013; 



  
 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 stagionali e per il transito 
e mensili nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata ‘Marina’ per l’anno 
2013 con un aumento del 30% (trentapercento) delle tariffe 2012, come riportate nel 
prospetto che segue, in base al periodo di ormeggio: 

TARIFFE DI ORMEGGIO STAGIONALI AI PONTILI IN LOCALITA’ MARINA 

Classe Dimensione 

Tariffe 

residenti 

01/06 - 30/09 

Tariffe non 

residenti 

 01/06 - 30/09 

A Lunghezza f.t. fino a m. 6.00   €      1.300,00   €      1.473,33  

B Lunghezza f.t. da m. 6.01 a 7.00   €      1.473,33   €      1.733,33  

C Lunghezza f.t. da m. 7.01 a 8.00  €      1.646,67   €      2.080,00  

D Lunghezza f.t. da m. 8.01 a 9.00  €      1.906,67   €      2.600,00  

E Lunghezza f.t. da m. 9.01 a 10.00  €      2.253,33   €      3.120,00  

F Lunghezza f.t. da m. 10.01 a 11.00  €      2.600,00   €      3.466,67  

G Lunghezza f.t. da m. 11.01 a 12.00  €      2.946,67   €      3.813,33  

H Lunghezza f.t. da m. 12.01 a 13.00  €      3.466,67   €      4.333,33  

I Lunghezza f.t. da m. 13.01 a 14.00  €      4.333,33   €      4.680,00  

L Lunghezza f.t. da m. 14.01 a 15.00  €      5.200,00   €      6.066,67  

 
TARIFFE DI ORMEGGIO PER IL TRANSITO E MENSILI AI PONTILI IN LOCALITA’ MARINA 

Classe 
quota fissa 

fino a 48 ore 
Giorni 7 giorni 14 giorni 30 

mese di 

agosto 

A  €            42,28   €         253,67   €         549,61   €         810,33   €         884,00  

B  €            49,44   €         296,67   €         642,78   €         953,33   €      1.040,00  

C  €            62,33   €         374,00   €         810,33   €      1.144,00   €      1.248,00  

D  €            71,67   €         430,00   €         931,67   €      1.430,00   €      1.560,00  

E  €         106,00   €         636,00   €      1.378,00   €      1.716,00   €      1.872,00  

F  €         113,89   €         683,33   €      1.480,56   €      1.906,67   €      2.080,00  

G  €         126,78   €         760,67   €      1.648,11   €      2.097,33   €      2.288,00  

H  €         141,11   €         846,67   €      1.834,44   €      2.383,33   €      2.600,00  

I  €         159,00   €         954,00   €      2.067,00   €      2.574,00   €      2.808,00  

L  €         180,56   €      1.083,33   €      2.347,22   €      3.336,67   €      3.640,00  

 
3. Stabilire che per ogni giorno e/o frazione di giorno di ormeggio successivi alle 48 ore sia 

applicata la tariffa giornaliera di cui alle Tabelle del precedente punto 2., come 
specificato nell’esempio che segue: 

Imbarcazione di Classe A: 
per giorni 3 di ormeggio > €   84,56 (= € 42,28 per i primi 2 giorni + € 42,28 per il 3°) 
per giorni 4 di ormeggio > € 126,83 (= € 42,28 per i primi 2 giorni + € 84,56 per il 3° e il 4°); 

4. Indire bando per l’assegnazione dei posti di ormeggio stagionali nello specchio acqueo 
antistante la spiaggia denominata ‘Marina’ per l’anno 2013, indicando nello stesso le 
modalità ed i termini di pagamento. 



  
5. Procedere all’assegnazione dei posti di ormeggio esaminando le richieste presentate 

secondo l’ordine di priorità di seguito indicato: 
a) le istanze di coloro che, partecipando al bando per l’assegnazione di n. 240 posti 

barca presso i pontili comunali in ambito portuale per l’anno 2012 – 2014, risultano 
nella graduatoria definitiva approvata con la Determinazione del Responsabile 
dell’Area Porto e Demanio n. 142 del 22.02.2012; 

b) le istanze presentate per il bando 2013. 

6. Per quanto non indicato nel presente provvedimento si rimanda al “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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 10.11.2008. 

 
Agropoli,lì 28.03.13    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. 

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  28.03.2013 

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 Finanziario, 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 04.04.13 

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 04.04.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


