
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   379  del  11.12.2013            

 
OGGETTO :  MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA’ “GORGO” DI AGROPOLI – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE. 
 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  UNDICI  del mese di  DICEMBRE   alle ore  11,50 

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   :   COPPOLA – 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 – ASSESSORE AI SERVIZI AMBIENTALI 
 
Oggetto: “Messa in sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti solidi urbani 

sita in località “Gorgo” di Agropoli - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ai 
fini dell’inserimento nel Programma Triennale. 

 
PREMESSO: 

• che il sito alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), adibito a discarica 
comunale, in ottemperanza del D.D. 911 del 07/11/2006 avente ad oggetto: “POR 
Campania 2000/2006 - Misura 1.8 – Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul 
BURC numero speciale del 09/09/2005 - D.G.R. n. 400 del 28/03/2006 – Attività 
di caratterizzazione delle discariche comunali e consortili risultate inquinate a 
seguito delle indagini preliminari” è stato oggetto di attività caratterizzazione ai 
sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• che le attività di indagine preliminari (D.D. 208 del 03/04/2006)  sono state svolte, 
giusta delega n. 1147 del 14/04/2006, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani SA/4 con progettazione e direzione dei lavori da parte dell’Arch. Giuseppe 
SANTORO nella qualità di Responsabile dell’area tecnica amministrativa del 
Consorzio SA/4 e dell’Ing. Guerino LEONI tecnico convenzionato; 

• che le attività di caratterizzazione sono state svolte, giusta delega n. 34330 del 
16/11/2006, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani SA/4 con progettazione 
e direzione dei lavori da parte dell’Arch. Giuseppe SANTORO nella qualità di 
Responsabile dell’area tecnica amministrativa del Consorzio SA/4 e dell’Ing. Guerino 
LEONI tecnico convenzionato; 

• che in data 28.10.2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso lo STAP di Salerno 
durante la quale sono stati esaminati gli elaborati tecnici ed amministrativi relativi 
alle attività di caratterizzazione, comprensivi dell’Analisi di rischio, trasmessi dal 
Consorzio SA/4 in data 30.07.2009, prot. 2009.00599133, per conto del Comune di 
AGROPOLI(SA); 

• che i componenti della Conferenza dei Servizi dichiararono, all’unanimità, che il sito 
in località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), adibito a discarica comunale, è 
risultato essere contaminato per la matrice acqua; 

• che con nota prot. n. 4886 del 05/12/2009 il Consorzio SA/4 trasmetteva alla 
Regione Campania il Verbale di Conferenza dei servizi riguardante la discarica 
comunale sita in località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA) ritenendo concluso 
l’iter procedurale per il quale era stato delegato dal Comune di AGROPOLI (SA); 

• che con decreto Dirigenziale n. 32 del 29/01/2010 veniva approvata l’analisi di 
rischio della discarica comunale sita in località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA) – 
Cod. 5002C001 trasmessa dal Consorzio SA/4, per conto del Comune di 
AGROPOLI(SA), in data 30.07.2009, prot. 2009.00599133; 

VISTI: 



 

• il Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), adottato definitivamente dalla 
Giunta Regionale con Delibera n, 129 del 27/05/20123, pubblicata sul BURC n. 30 del 
05/06/2005, trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione ai sensi dell’aert. 
13, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2007 e z.m.i (con allegati); 

• la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 4199/SP del 16/07/2013 
avente ad oggetto: “POR Campania FERS 2007/13 – Obiettivo Operativo 1.2 – Attività 
a) e b) – Proposta di Piano Regionale di bonifica (DGR n. 129/20013 – BURC n. 30 del 
05/06/2013 – Anagrafe siti inquinati” e l’allegato 1); 

DATO ATTO: 

• che il sito di discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), di cui 
all’elenco allegato 3) alla nota di cui sopra, è inserito nell’Allegato Anagrafe dei siti 
inquinati della proposta di Piano Regionale di Bonifica in quanto risultato inquinato, 
come in precedenza specificato, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui 
all’art. 242 del D.lgs. 152/2006, e per il quale è necessario, pertanto, provvedere 
alla bonifica/messa in sicurezza; 

• che la tempistica di attuazione del progetto bonifica/messa in sicurezza del sito di 
discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), stabilita dalla normativa 
comunitaria e, in particolare, dall’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006, deve essere 
conclusa entro il 31/12/2015; 

• che entro la data del 31/12/2015 devono essere quietanzate  le spese afferenti la 
realizzazione dell’intervento e che lo stesso deve essere concluso e munito di 
certificato di collaudo (o regolare esecuzione) in coerenza con tale necessità; 

• che in mancanza le spese sostenute per gli interventi non potranno essere 
rendicontate all’Unione europea restando interamente a carico del Comune; 

VISTO il Progetto Preliminare trasmesso in data 11/12/2013, redatto a cura dell’UTC e a 
firma dell’arch. Gaetano Cerminara, dipendente di ruolo di questo Comune, per un 
importo complessivo di € 12.621.028,67; 

RITENUTO il progetto preliminare dell’intervento di che trattasi meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento del Programma Triennale 2013- 
2015 dei lavori pubblici, nonché dell’Elenco Annuale 2013, inserendo il progetto in 
questione denominato “Messa in sicurezza permanente della discarica comunale di 
rifiuti solidi urbani sita in località “Gorgo”” per un importo complessivo di € 
12.621.028,67; 

VISTO il comma 6 dell’articolo 128 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che stabilisce che 
“l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa 
approvazione almeno della progettazione preliminare”; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per l’attuazione dei lavori suddetti è il 
responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ing. Agostino 
Sica; 

VISTI  

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 



 

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

2. di APPROVARE il Progetto Preliminare denominato: “Messa in sicurezza permanente 
della discarica comunale di rifiuti solidi urbani sita in località “Gorgo”” dell’importo 
complessivo di euro 12.621.028,67, redatto dall’UTC – arch. Gaetano Cerminara, al fine 
dell’inserimento nel Programma Triennale 2013- 2015 dei lavori pubblici, nonché 
dell’Elenco Annuale 2013;   

3. di DARE ATTO che l’opera sarà finanziata a valere sulle risorse in dotazione all’Obiettivo 
Operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007/2013 così come da Deliberazione di G.R. n. 
175 del 03/06/2013; 

4. di NOMINARE quale RUP il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio – ing. Agostino Sica; 

5. di DEMANDARE al Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali; 

6. di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Economico finanziaria per i 
provvedimenti do propria competenza; 

7. 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 11.12.13                   
 

  Assessore Servizi Ambientali                      Il Sindaco 
  f.to Geom. Massimo La Porta            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 11.12.13                                              Il Responsabile del Servizio 

f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
- 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 11.12.13                                              Il Responsabile del Servizio 

f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, 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  dott.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 13.12.13 

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 13.12.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


