
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   284 del  13.09.2013            

 

OGGETTO : “PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCOGLIERA REALIZZATA NELLO 
SPECCHIO D’ACQUA IN CONCESSIONE “ ALLA TRE CONCHIGLIE DI RUSSO 
FRANCESCO C. S.A.S. “ PRESA D’ATTO E DIRETTIVE AI COMPETENTI UFFICI. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  TREDICI del mese di  SETTEMBRE   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 V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 



 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: “Progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale della 

scogliera realizzata nello specchio d’acqua in concessione” alla “Tre conchiglie di 
Russo Francesco C. S.a.s.”. Presa d’atto e direttive ai competenti uffici. 

 
 PREMESSO che Russo Francesco, nato ad Agropoli il 06.12.1964, ivi residente alla via 
S. Pio X 30, è titolare della Concessione demaniale marittima n. 9 del 22 settembre 2009 
della “durata di mesi settantadue (72) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 
2013” per mantenere “uno stabilimento balneare ad uso pubblico denominato “Lido tre 
Conchiglie”” comprendente una scogliera di mq. 280; 

― VISTA la nota depositata la n. 22769 di protocollo del 12 settembre 2013, con la 
quale il summenzionato Russo Francesco, in qualità di Amministratore Unico e legale 
Rappresentante della “Tre conchiglie di Russo Francesco C. S.a.s.” ha trasmesso  il 
“Progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale della scogliera 
realizzata nello specchio d’acqua in concessione”; 

 RITENUTO di prendere atto del progetto di cui sopra ed impartire agli uffici 
competenti direttive in merito; 

 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 

0. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

1. Prendere atto del “Progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione 
funzionale della scogliera realizzata nello specchio d’acqua in concessione” depositato al 
n. 22769 di protocollo del 12 settembre 2013 da Russo Francesco, in qualità di 
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “Tre conchiglie di Russo Francesco 
C S.a.s.”. 

2. Dare incarico ai competenti uffici comunali di rilasciare i titoli abilitativi all’esecuzione 
dell’intervento previa verifica della compatibilità dello stecco con le disposizioni vigenti 
in materia secondo le prescrizioni ritenute necessarie. 

Agropoli,lì  13.09.2013 
 Firma del proponente 
 
 f.to Geom. Massimo La Porta 
 
 
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  acquisita 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  V. Segretario Vicario 
           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 24.09.13 

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 24.09.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


