
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   192  del  09.06.2013            

 

OGGETTO :    AREA SIC  “MONTE TRESINO E DINTORNI” – PROVVEDIMENTI. 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  GIUGNO   alle ore  12,35  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   :  LA PORTA – BENEVENTO. 

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: Area SIC “Monte Tresino e dintorni” - Provvedimenti. 
 
VISTI:  

− la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'art. 4 par. 2, III c.; 

− il DPR 8/9/1997 n. 357 recante il regolamento di attuazione della direttiva 94/92/CEE, 
come modificato dal DPR 12/3/2003 n. 120; 

− il decreto 31/1/2013 recante il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della direttiva 
92/43/CEE; 

ATTESO CHE: 

− i Siti di importanza comunitaria (SIC) compongono con le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) la struttura portante della rete Natura 2000, la cui realizzazione rappresenta 
l'obbiettivo strategico dell'Unione Europea per la tutela della biodiversità.  

− Il territorio comunale di Agropoli partecipa alla Rete Natura 2000 grazie alla ZPS 
IT8050048  “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse” e al SIC IT8050032 “Monte Tresino 
e dintorni”, con larghissime sovrapposizioni sul promontorio di Tresino;  

− Il SIC Tresino e dintorni, dal promontorio omonimo, si estende a nord-est sull'intera Baia 
di Trentova e sul basso versante meridionale della collina della Selva, e ad est  sul 
centro abitato e su parte della valle del Muoio. 

CONSIDERATO CHE:  

− se per quasi l'intera sua estensione tale SIC si sviluppa all'interno del perimetro del 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA), questo non accade per 
le aree agricole a sud e immediatamente a est del Cozzo di Passaro, dove la dispersione 
insediativa che ha caratterizzato il territorio rurale ha portato a un'edificazione più 
densa con numerosi frammenti di aree urbanizzate in cui non soltanto la diversità 
ecologica ma lo stesso carattere rurale sembrano posti in secondo piano; 

− lo stesso Sito interessa, all'interno del perimetro del PNCVDA, un'area caratterizzata da 
urbanizzazioni più dense e riconosciute come tali dallo stesso Piano del PNCVDA (PP) 
che la identifica come zona D di "promozione economica e sociale";  

− l'art. 8 comma 9 delle Norme di Attuazione dello stesso piano del PP riferisce le zone D 
"ad ambiti profondamente modificati dai processi d’antropizzazione, destinati ad 

ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo 

sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività  

residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con 

le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli strumenti 

urbanistici dei Comuni", 



− pertanto la parte del SIC Tresino e dintorni ricadente in zona D del PP sembra non 
rivestire una particolare rilevanza ecologica, in quanto sede di particolari habitat 
naturali;  

− la motivazione della persistenza di tali aree all'interno del SIC Tresino e dintorni debba 
quindi essere giustificata da effettive esigenze di tutela che al momento sembrano da 
sottoporre ad attenta verifica,  

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.; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. di esprimere, quale atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, la volontà di sottoporre a un'accurata valutazione scientifica le aree ricadenti 
nel territorio comunale attualmente inserite nel SIC Tresino e dintorni ma esterne al 
perimetro del PNCVDA oppure riconosciute come zone D dal Piano del PNCVDA, in 
modo da verificare l'effettiva sussistenza delle motivazioni che ne hanno giustificato la 
classificazione in relazione alla Rete Natura 2000 ed attivare l'eventuale procedura di 
modifica del perimetro del SIC citato. 

3. 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 07/06/13                   
 

                        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_ 07/06/13       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 13.06.13 

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 13.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


