
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   142  del  14.05.2013            

 

OGGETTO :  “PERCORSI INNOVATIVI DI MOBILITA’ NEL CENTRO STORICO DI 
AGROPOLI”. ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO AL FINE DI PREDISPORRE UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
TECNICO AMMINISTRATIVA. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  QUATTORDICI del mese di  MAGGIO   alle ore  

11,25  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 – LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 

 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: “Percorsi innovativi di mobilità nel centro storico di Agropoli”. Atto di 

indirizzo all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio al fine di predisporre 
uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa. 

 

PREMESSO che: 
- il tema della mobilità urbana è da sempre al centro del dibattito inerente le strategie 

di sviluppo della città moderna; 

- all’interno di tale tematica quello relativo all’accessibilità e alla mobilità nei centri 
storici rappresenta un capitolo specifico, caratterizzato da particolari connotazioni di 
natura storico-architettonica nonché paesaggistico-ambientale, che necessitano di una 
particolare attenzione e di un dettagliato approfondimento;  

- uno dei problemi che caratterizzano il territorio del Comune di Agropoli è 
rappresentato proprio dal sistema di accessibilità pedonale e carrabile al borgo antico e 
dalla carenza cronica di attrezzature per la sosta di relazione ed interscambio, in 
rapporto al notevole afflusso turistico alla zona, soprattutto nella stagione estiva; 

- in particolare l’area che coincide col versante del promontorio di Agropoli Alta 
compreso tra via F. Patella e via Ten. G. Landolfi è caratterizzata dalla presenza di 
aree verdi residuate da antichi orti abbandonati. Tali superfici di transizione tra città 
murata e insediamento moderno sono attualmente inutilizzate o sottoutilizzate e 
possono costituire un’importante risorsa per un’infrastrutturazione sostenibile del 
centro storico che oltre a rispondere alla domanda di miglioramento dell’accessibilità 
all’area tenga conto anche delle esigenze di valorizzare dal punto di vista paesistico gli 
spazi verdi e di potenziare la dotazione di attrezzature per la fruizione complessiva 
della città storica; 

- per tale motivo è necessario attuare una programmazione degli interventi in tale area 
ai fini del miglioramento della mobilità dell’area e quindi della qualità della vita 
complessiva dei cittadini; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 110 del 18/04/2013 
ha di recente approvato il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale di cui alla L.R. 
16/2004 e che ad oggi è in corso di predisposizione il successivo livello definitivo;  

RITENUTO: 

- che appare opportuno, proprio in questa fase, individuare ambiti territoriali e 
sviluppare tematiche progettuali da inserire nel redigendo PUC, alla luce anche delle 
strategie (Polo culturale) e delle azioni (azioni volte alla ricomposizione e 

qualificazione paesistica dell'insediamento) delineate dal Preliminare del PUC per la 
zona in questione; 



  
- che a tal fine si rende necessario fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio per la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria denominato: “Percorsi innovativi di 
mobilità nel centro storico di Agropoli”;  

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Di fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
al fine di predisporre uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa ed economico-
finanziaria denominato: “Percorsi innovativi di mobilità nel centro storico di Agropoli” 
da realizzare con l’eventuale apporto di capitali privati e comunque attivando tutte le 
forme di partenariato pubblico/privato che la normativa rende disponibili;   

3. Di individuare l’arch. Gaetano Cerminara, dipendente di ruolo dell’UTC -  Area Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio, quale RUP del procedimento in oggetto; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì__________________                   
 

                        Il Sindaco 
                 f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- 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. 
 
Data__________________       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               f.to   Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

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 17.05.13 

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 17.05.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


