
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   026  del  27.01.2014            

 

OGGETTO : POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE LUNGOMARE S.MARCO.  ATTO DI INDIRIZZO U.T.C. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  VENTISETTE del mese di  GENNAIO  alle ore 

12,20 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 

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 MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE LUNGOMARE SAN MARCO –  
ATTO DI INDIRIZZO U.T.C. 
  

PREMESSO  
- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere ai lavori di potenziamento 
e ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica del Lungomare San Marco;  
- che la realizzazione di tale intervento consente di porre in sicurezza tale area dotandola 
di adeguata luminosità;  
 
CONSIDERATO che l’area in questione è oggetto di passaggio pedonale anche nelle ore 
notturne, specialmente nel periodo estivo, da turisti e residenti; 

VISTO CHE l’intervento proposto risulta necessario al fine di potenziare ed ammodernare 
l’impianto di illuminazione pubblica cittadina presente e migliorarne le condizioni di 
sicurezza complessiva dei cittadini sia in termini di viabilità che di sicurezza pedonale;  

COSTATATA l’urgenza di eseguire quanto prima le prestazioni relative lavori di 
potenziamento e ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica sul Lungomare 
San Marco prima della stagione estiva;  

RITENUTO  di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio – Servizio Manutenzione ad adottare tutti i provvedimenti e atti autorizzativi 
necessari a dare compimento all’intervento posto in essere;  

VISTI 
-   il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

PRESO ATTO 
- Che trattandosi di atto d’indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

propone di DELIBERARE 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. dettare al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – 
Servizio Manutenzione un apposito atto di indirizzo ed impulso per valutare la possibilità di 
predisporre opportuna progettazione per il potenziamento e ammodernamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul Lungomare San Marco; 
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
– Servizio Manutenzione all’adozione dei provvedimenti di competenza; 
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Agropoli, lì 24.01.2014               
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
              f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo;  
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 29.01.14 

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 29.01.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


