
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   081   del     28.12.2013 

 
OGGETTO :  PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS CON ANNESSI 

SERVIZI IN LOC. VIGNA GRANDE DEL COMUNE DI AGROPOLI-DITTA : PICARIELLO 

ROSANNA AMM..RE UNICO DELLA SOC. “AGROPOLI TENNIS VILLAGE” CON SEDE IN 

AGROPOLI (SA) – APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO. 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore  12,10 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   DI FILIPPO – VERRONE – COMITE – PROTA – DI LUCCIO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il V.Segretario Vic. Dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo,  La Porta Massimo. 
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AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: Progetto per la realizzazione di campi da tennis con annessi servizi, in località 

Vigna Grande del Comune di Agropoli – Ditta: Picariello Rosanna Amm.re unico 
della società “Agropoli Tennis Village” con sede in Agropoli (SA). – 
RICONOSCIMENTO OPERA DI PUBBLICO INTERESSE IN VARIANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO – APPROVAZIONE. 

 
PREMESSO Che il territorio del Comune di Agropoli, sebbene presenti diverse 

strutture sportive adibite al gioco del tennis, risulta comunque carente nel numero, stante 
le difficoltà dei numerosi appassionati al gioco del tennis amatoriale e semi-sportivo a 
reperire campi dove poter giocare; 

ATTESO Che l’Amministrazione ha interesse che vengano realizzate nel territorio 
comunale strutture sportive al fine di favorire l’aggregazione sociale con particolare 
riferimento soprattutto ai giovani tramite la pratica di attività sportive che promuovano 
l’aggregazione e l’integrazione nonché il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini; 

VISTO IL Progetto per la realizzazione di “Campi da Tennis con annessi servizi” 

prot. n. 7026 del 20/03/2013, in località Vigna Grande del Comune di Agropoli (SA) ditta: 
Picariello Rosanna Amm.re della società Agropoli Tennis Village srl con sede in Agropoli alla 
Via Salerno, n. 12; 

Vista la delibera di consiglio Comunale 25 del 28/03/2013 in cui è stato riconosciuto 
il pubblico interesse per l’opera in questione ed e stata adottata la variante urbanistica allo 
strumento urbanistico P. di F. vigente, da zona territoriale E “Agricola” a zona F 
“Attrezzature Sportive”; 

CONSIDERATO che: 

- gli atti relativi al progetto sono stati depositati presso il Comune di Agropoli in libera 
visione; e che l’avviso di deposito degli atti sono stati pubblicati sul sito web del Comune di 
Agropoli, sul BURC Regione Campania nonché sul quotidiano “Le cronache del Salernitano e 
Salerno Metropilis” del 14/10/2013; 

- in seguito a tali pubblicazioni non sono pervenute osservazione e/o opposizioni in merito; 

- sono stati acquisiti i seguenti pareri dagli organi sovraordinati: 

• Parere Favorevole del Genio Civile di Salerno prot. 0362084 del 22/05/2013 
acquisito dal Comune di Agropoli con prot. n. 12974 del 23/05/2013; 

• Parere Favorevole ASL Salerno prot. n. 643/2013 U.O.P.C. del 02/07/2013 
acquisito dal Comune di Agropoli con prot. n. 17916 del 08/07/2013; 
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• Parere Favorevole Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale del Bacino Idrogeologico del Fiume Sele  prot. n. 1428 del 
03/07/2013 acquisito dal Comune di Agropoli con prot. n. 17466 del 
03/07/2013; 

• Parere Favorevole Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di 
Salerno e Avellino prot. n. 3/170 CL 34.19.07/5.462 del 12/11/2013 acquisito 
dal Comune di Agropoli con prot. n. 28173 del 12/11/2013; 

Vista la Determina di autorizzazione Paesaggistica prot. n. 104 del 13/11/2013 prot. n. 
28233 ai sensi del D.L.  42/2004 art. 146 del Responsabile del Paesaggio del Comune di 
Agropoli; 

Visto lo Schema di Convenzione prot. n. 20367 del 02/08/2013 da stipularsi tra il Comune di 
Agropoli e la società Agropoli Tenni Village srl; 

Vista l’attestazione di non Assoggettabilità alla procedura VAS prot. n. 28906 del 
21/11/2013 a firma dell’Autorità Competente di questo Comune; 

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 284 del 16/12/2013, con cui si dichiara, ai sensi 
del comma 4 dell’art,. 3 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, la coerenza 
alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in 
riferimento al PTCP, della variante al P. di F. del Comune di Agropoli per la costruzione di 
Campi da Tennis con annessi servizi in località Vigna Grande del Comune di Agropoli (SA) 
ditta Picariello Rosanna Amm.re unico della società Agropoli Tennis Village srl con sede in 
Agropoli alla via Salerno; 

   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.; 
- la L.n1150/1942; 
- il D.P.R. n. 380/2001; 
- la L.R. n.6/2004; 
- il Regolamento regionale n.5/2011. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. di APPROVARE definitivamente, ai sensi del comma 5 dell’art.3 del 

Regolamento della Regione Campania n.5/2011, la variante puntuale allo 
strumento urbanistico vigente, per la realizzazione dell’intervento 
denominato : “Campi da Tennis con annessi servizi” (prot. 7026 del 
20/03/2013), da realizzarsi in località Vigna Grande del Comune di Agropoli 
(SA) – Ditta : Picariello Rosanna, Amm.re della società Agropoli Tennis Village 
srl con sede in Agropoli alla via Salerno, n.12; 

3. di APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione 
da stipularsi tra il Comune di Agropoli e la società Agropoli alla via Salerno 
n.12; 

4. di DEMANDARE al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali; 
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5. di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta 

votazione, con voto favorevole unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Leg.vo 18.8.2000 n.267. 

  

 

Agropoli, lì 20.12.2013                   
 

                     Il Sindaco 
                   f.to     Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Urbanistica 
- 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 20.12.2013  
 
                                             Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Udito il consigliere Abate il quale rende la dichiarazione di voto come da allegato A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del verbale di cui alla presente 
deliberazione; 
Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE)  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 11 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  V. SEGRETARIO VIC. 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (dott. Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10/01/14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10/01/14 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


