
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   089  del  05.04.2013            

 

OGGETTO :  S.P. N. 430, SVINCOLO AGROPOLI NORD, DIREZIONE NORD – 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE – ATTO DI INDIRIZZO 
ALL’U.T.C. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  CINQUE del mese di  APRILE   alle ore  09,15 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   :    BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 
 
 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: S.P. n. 430, svincolo Agropoli Nord, direzione Nord – INTERVENTO 
DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE - ATTO DI INDIRIZZO ALL’U.T.C.  
 

PREMESSO  
 

CHE a seguito delle avverse condizioni atmosferiche che hanno imperversato il territorio 
comunale di Agropoli, in data 19.01.2013, si è verificata la caduta massi distaccatisi dal 
costone roccioso adiacente la rampa dello svincolo Agropoli Nord della S.P. n. 430; 
CHE il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco intervenne sul posto giusto rapp. Int. N. 485 
del 19.01.2013; 
CHE a seguito della caduta di massi distaccatisi dal versante posto a fregio al tratto di 
rampa di cui sopra, è stata emessa ordinanza di chiusura al transito dello svincolo Agropoli 
Nord, direzione Nord, della S.P. 430; 

VISTE le varie missive tra il Comune di Agropoli e la Provincia di Salerno e in ultimo al 
conferenza di servizi prot. n. 5276 del 27.02.2013; 

VISTO ancora il perdurare della chiusura a causa della frana, dello svincolo Agropoli Nord, 
direzione Nord, della S.P. 430; 

CONSIDERATO che la città di Agropoli è fortemente danneggiata dalla chiusura del suddetto 
svincolo; 

CONSIDERATO ancora che con l’approssimarsi della stagione estiva il territorio comunale di 
Agropoli sarà invaso da numerosi turisti; 

DATO ATTO CHE in tale ottica l’amministrazione intende rendere di nuovo fruibile lo 
svincolo Agropoli Nord, direzione Nord, della S.P. 430; 

IN ATTESA che la Provincia di Salerno attui provvedimenti in merito; 
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 al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio un 

apposito atto di indirizzo ed impulso per redigere opportuna perizia degli interventi 
da eseguire per la messa in sicurezza del costone adiacente lo svincolo Agropoli 
Nord, direzione Nord, della S.P. 430 al fine di renderlo di nuovo percorribile in 
sicurezza. 

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 3/4/2013                  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  V. SEGRETARIO VIC.  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 09.04.13 

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 09.04.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


