
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   202 del  19.06.2013            

 

OGGETTO :  ASSEGNAZIONE DI N.4 POSTI DI ORMEGGIO GRATUITO PRESSO I 
PONTILI COMUNALI NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE L’AREA 
DENOMINATA “MARINA” DI CUI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N.10-
2012 DEL 02.07.2012 E N.49 REP.722 DEL 03.07.2012. 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  DICIANNOVE del mese di  GIUGNO   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   :  Benevento  . 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario  Generale  dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



 
 
 
 

AREA PORTO E DEMANIO 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Assessore alle Politiche di sviluppo sostenibile 
 
Oggetto: Assegnazione di n. 4 posti di ormeggio gratuito presso i pontili comunali nello 

specchio acqueo antistante l’area denominata ‘Marina’, di cui alle Concessioni 
demaniali marittime n. 10-2012 del 02.07.2012 e n. 49 - rep. 722 - del 03.07.2012. 

 PREMESSO: 
― che si è provveduto al rimontaggio nello specchio acqueo antistante l’area 

denominata ‘Marina’ i pontili galleggianti utilizzati nel periodo giugno-settembre; 
― che, a seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria, sono ancora 

disponibili posti di ormeggio; 

 VISTE le sotto elencate istanze di assegnazione di un posto di ormeggio gratuito 
acquisite al protocollo: 
1. n. 11029 del 6 maggio 2013 della Società nazionale di salvamento – Sezione di Capaccio 

– con sede in via Magna Graecia 250 – 84047 Capaccio Scalo, per un gommone da adibire 
a “servizio gratuito di supporto nelle operazioni di salvataggio e di prevenzione per la 
saalvaguardia della vita umana in mare”; 

2. n. 14989 di protocollo dell’11 giugno 2013 del Comandante del Comando Comprensorio 
di Persano per la necessità di ormeggiare, a seguito della riattivazione del Poligono di 
Campolongo, “la motovedetta necessaria per lo sgombero a mare e la sicurezza 
antistante il poligono”; 

3. n. 15714 di protocollo del 17 giugno 2013 della Società Nazionale di Salvamento – Sez. 
di Agropoli-Castellabate – con sede in via Taverne 38 – 84043 Agropoli, per un mezzo 
nautico “da destinate alle iniziative sociali della Sezioni, ad attività di soccorso in 
mare compreso l’antincendio, nonché più in generale ad attività di pubblica utilità”; 

4. n. 15930 di protocollo del 18 giugno 2013 “Nucleo Protezione Civile Bellizzi”, con sede 
in via Antica 65 – 74092 Bellizzi, per “usufruire a titolo gratuito dell’ormeggio di un 
gommone di m. 5.60” con l’intesa che, “in caso di necessità, su richiesta dell’Ente 
Comune, l’associazione fornirà collaborazione inerente l’attività di protezione civile”; 

 RITENUTO, per le motivazioni addotte nelle note sopra richiamate e per la 
disponibilità di posti di ormeggio presso i pontili comunali nello specchio acqueo antistante 
l’area denominata ‘Marina’, di poter concedere i posti di ormeggio gratuito richiesti; 
 RITENUTO, altresì, di disporre le seguenti prescrizioni: 
― le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere utilizzate soltanto ed esclusivamente per le 

funzioni per le quali è stato richiesto il posto di ormeggio gratuito e per le attività 
specificamente svolte, escluso qualsiasi utilizzo diverso; 

― le imbarcazioni dovranno avere tutte le dotazioni ed i documenti di bordo necessari a 
garantire il corretto stazionamento e la sicurezza della navigazione; 

― consentire alle Autorità competenti di accedere alle stesse per verifiche e controlli  
― in caso di necessità legate ad emergenze nello specchio acqueo del Porto e della 

‘Marina’ e nello specchio di mare antistante il Porto i Concessionari del posto di 
ormeggio gratuito sopra indicati dovranno offrire la disponibilità ed ogni utile 
collaborazione per fronteggiare le emergenze di ogni tipo che si dovessero presentare 
(incendi, affondamenti di imbarcazioni, pericolo di annegamento ecc.); 



 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. Assegnare a: 
― Società nazionale di salvamento – Sezione di Capaccio – con sede in via Magna 

Graecia 250 – 84047 Capaccio Scalo 
― Comandante del Comando Comprensorio di Persano 
― Società Nazionale di Salvamento – Sez. di Agropoli-Castellabate – con sede in via 

Taverne 38 – 84043 Agropoli 
― “Nucleo Protezione Civile Bellizzi”, con sede in via Antica 65 – 74092 Bellizzi 
un posto di ormeggio gratuito ciascuno presso i pontili comunali nello specchio acqueo 
antistante l’area denominata ‘Marina’, di cui alle Concessioni demaniali marittime n. 10-
2012 del 02.07.2012 e n. 49 - rep. 722 - del 03.07.2012. 

3. Dare incarico al Responsabile dell’Area lavori pubblici - porto e demanio di assegnare i 
posti di ormeggio di cui sopra secondo le disponibilità e in base alle dimensioni delle 
imbarcazioni. 

4. Stabilire che: 
― i Concessionari del posto di ormeggio gratuito sopra indicati dovranno osservare le 

prescrizioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte; 
― la loro inosservanza costituirà motivo di revoca del posto di ormeggio gratuito. 

5. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Agropoli per opportuna conoscenza 

 
Agropoli,lì  17.06.2013 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 VICE SEGRETARIO GENERALE  
           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 25.06.13 

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 25.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


