
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   048  del  14.02.2014            

 

OGGETTO : “ INTERVENTI DI DIFESA DALL’EROSIONE DELLA COSTA E 
DELL’ABITATO IN LOCALITA’ LIDO AZZURRO” . APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO – 1° STRALCIO. 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  QUATTORDICI del mese di  FEBBRAIO  alle ore 

10,15 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   :   /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  
 
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponenti: SINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Oggetto : “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido 

Azzurro”. Approvazione del progetto definitivo 1° stralcio. 
 
 PREMESSO: 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13.11.2007 fu approvato il 
progetto preliminare dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido 
Azzurro’ e realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, 
depositato al n. 33755 di protocollo del 13.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica 
dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 9.650.000,00; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16.11.2007 fu approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera del litorale in località ‘Lido 
Azzurro’ e realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, 
depositato al n. 34204 di protocollo del 16.11.2007, redatto dall’ing. Agostino Sica 
dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 9.650.000,00; 

• che nel corso della Conferenza di servizi del 27.03.2008, di cui al verbale prot. n. 
9596, furono acquisiti pareri, autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo e richieste, 
da parte di alcune Amministrazioni partecipanti, documentazione tecnica integrativa 
specialistica ed indagini specifiche, necessarie alla valutazione dell’intervento; 

• che la Provincia di Salerno, nell’ambito delle previsioni del piano degli interventi 
rivolti alla salvaguardia della fascia costiera, ritenne prioritario predisporre un intervento 
per contrastare il fenomeno di erosione lungo la costa di Agropoli; 

• che il giorno 8 maggio 2009 tra la Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità 
di Bacino Regionale Sinistra Sele fu stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, un Accordo di 
Programma per la realizzazione degli interventi di “Difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”; 

• che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 68 del 9 novembre 2009 fu 
pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 26 del 21 maggio 2009 di 
approvazione del summenzionato Accordo di Programma; 

• che nelle premesse nell’Accordo di Programma di cui sopra si evidenzia: 
― “il Comune di Agropoli, in considerazione del grave fenomeno erosivo che interessa 

il litorale denominato “Lido azzurro”, compreso tra la sinistra idraulica del fiume 
Testene ed il costone roccioso del ‘centro antico’, ha già predisposto ed approvato, 
..., il progetto definitivo ...” richiamato in premesse; 

― che nel corso della Conferenza di servizi del 27.03.2008, di cui al verbale prot. n. 
9596, sono stati acquisiti pareri, autorizzazioni  e nulla osta sul progetto definitivo 
e richieste, da parte di alcune Amministrazioni partecipanti, documentazione 
tecnica integrativa specialistica ed indagini specifiche, necessarie alla valutazione 
dell’intervento; 

― che prima di procedere all’approvazione del progetto definitivo è necessario 
acquisire i restanti pareri, autorizzazioni e nulla osta sul progetto stesso, 
trasmettendo l’ulteriore documentazione tecnica integrativa e le ulteriori indagini 
richieste;” 



  
• che all’articolo 3, comma 1, lettera b), dell’Accordo di programma si stabilisce che la 

Provincia di Salerno “finanzia gli studi e le indagini necessarie al completamento del 
progetto definitivo e la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo stralcio 
funzionale n. 1 degli interventi di “Difesa dall’erosione delle costa e dell’abitato in 
località “Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, per un importo di spesa di € 
4.000.000,00”; 

• al medesimo articolo 3, comma 2, si stabilisce, tra l’altro, che: “L’attività della Città 
di Agropoli è così definita e prevista: 

a) completa il progetto definitivo, compresa la documentazione tecnica integrativa e 
le indagini richieste in sede di Conferenza di servizi; 

b) provvede alla redazione del progetto esecutivo stralcio funzionale n. 1 ed alla 
esecuzione dei lavori nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

c) attua l’intervento; 

• al medesimo articolo 3, comma, 6 si dispone che “Le spese per gli studi e le indagini 
necessarie al completamento del progetto definitivo e per la realizzazione delle opere di 
cui al primo stralcio esecutivo funzionale n. 1 degli interventi di “Difesa dall’erosione della 
costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’ del Comune di Agropoli”, saranno a carico dei 
fondi disponibili indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo”, già sopra 
richiamato; 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 03.12.2009, tra l’altro: 
― fu stabilito di dare attuazione all’Accordo di Programma dando avvio agli 

adempimenti di competenza ivi previsti. 
― l’ing. Agostino Sica fu incaricato “di provvedere: 

a) al completamento del progetto definitivo dei lavori di “Difesa dall’erosione costiera 
del litorale in località ‘Lido Azzurro’ e realizzazione di un bacino protetto per 
l’ormeggio di piccole imbarcazioni”, compresa la documentazione tecnica 
integrativa e le indagini richieste in sede di Conferenza di servizi del 27.03.2008; 

b) e, dopo il completamento del progetto definitivo …, alla redazione del progetto 
esecutivo stralcio funzionale n. 1 degli “interventi di difesa dall’erosione della 
costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. 

avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele e di 
collaborazioni esterne”; 

 VISTO il progetto definitivo generale degli interventi per la “Difesa del litorale del 
Lido Azzurro dall’erosione costiera e realizzazione di un bacino protetto per l’ormeggio di 
piccole imbarcazioni” e le relative integrazioni, redatto dall’ing. Agostino Sica, con la 
collaborazione di consulenti esterni all’Amministrazione, per l’importo di € 4.000.000,00; 

 VISTI i pareri favorevoli espressi in merito al progetto definitivo generale degli 
interventi per la “Difesa del litorale del Lido Azzurro dall’erosione costiera e realizzazione 
di un bacino protetto per l’ormeggio di piccole imbarcazioni” dalle sotto elencate 
Amministrazioni: 

1) Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile 
2) Ministero dei trasporti - Capitaneria di Porto di Salerno 
3) Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Salerno 
4) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 

Archeologici 
5) Agenzia del Demanio – Filiale della Campania di Napoli 
6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio 
7) Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

 VISTO il progetto definitivo - 1° stralcio – degli “Interventi di difesa dall’erosione 
della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, redatto dall’ing. Agostino Sica, con la 
collaborazione di consulenti esterni all’Amministrazione, per l’importo di € 4.000.000,00, 
costituito dai sotto elencati elaborati: 

RELAZIONI 
R1 Relazione descrittiva 



  
R2 Relazione geologica e geotecnica 
R3 Analisi granulometriche 
R4 Analisi penetrometriche e petrografiche 
R5 Relazione idraulica-meteomarina 
R6 Relazione idrologica 
R7 Relazione tecnica specialistica sul trasporto solido longitudinale 
R8 Calcolo preliminare delle strutture 
R9 Studio di inserimento urbanistico e di fattibilità ambientale 
R10 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
R11 Computo metrico estimativo e quadro economico 
R12 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
R13 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e quadro economico 
R14 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei paini di sicurezza 
R15 Costi per la sicurezza 

ELABORATI GRAFICI 
G16 Planimetria di inquadramento territoriale  1:2000 
G17 Planimetrie di inquadramento urbanistico, paesaggistico e ambientale 
 (scale varie) 
G18 Planimetria geologica  
G19 Planimetria geomorfologica 
G20 Planimetria delle aree a rischio 
G21 Planimetria generale - stato attuale -  1:1000 
G22 Profili - stato attuale -  1:500 
G23 Rilievo batimetrico - stato attuale - 1:1000 
G24 Rilievo fotografico  
G25 Planimetria generale - progetto - 1:1000 
G26 Profili - progetto - 1:500 
G27 Planimetria di dettaglio - scogliere foranee di protezione - 1:500 
G28 Planimetria di dettaglio – ripristino e adeguamento 

pennello di protezione esistente - 1:200 
G29 Sezioni trasversali – scogliere foranee di protezione - 1:100 
G30 Sezioni trasversali - ripristino e adeguamento 

pennello di protezione esistente - 1:200 
G31 Fotoinserimenti 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 299 dell’11.12.2013, trasmesso in uno alla nota n. 
2014. 0017268 del 10.01.2014, acquisita al n. 1745 del 23.01.2014, con il quale la Giunta 
Regionale della Campania – Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema – ha espresso 
parere favorevole relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale degli “Interventi di 
difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”; 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Tavolo tecnico dell’Accordo di programma 
nella seduta del 12 febbraio 2014 sul progetto esecutivo - 1° stralcio funzionale – degli 
“Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”; 

 VISTI: 
― l’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni ed integrazioni, 
― l’articolo 24 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 RITENUTO di approvare il progetto definitivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi 
di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, redatto dall’ing. 
Agostino Sica, con la collaborazione di consulenti esterni all’Amministrazione, per l’importo 
di € 4.000.000,00; 

 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. Approvare il progetto definitivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro” redatto dall’ing. 
Agostino Sica per l’importo di € 4.000.000,00, così ripartito: 

A LAVORI A CORPO:

Importo complessivo dei lavori  €        2.530.000,00 

A.1 Lavori scogliera  €          2.178.327,04 

A.2 Ripristino e adeguamento pennello di protezione  €             337.011,25 

Importo totale da computo metrico  €          2.515.338,29 

A.3 Oneri per la sicurezza interni (inclusi nei prezzi unitari)  €                6.082,69 

A.4 Oneri per la sicurezza esterni  €               14.661,71 

Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €             20.744,40 

Importo dei lavori a base d’asta (€ 2.515.338,29 - € 6.082,69)  €        2.509.255,60 

Importo totale dei lavori da appaltare 2.530.000,00€        

B SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto  €             160.000,00 

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini  €               60.000,00 

B.3 Imprevisti  €             119.094,00 

B.4 Acquisizione aree (oneri per concessione demaniale marittima)  €               10.000,00 

B.5 Spese generali (12% importo lavori)  €             303.600,00 

B.6 Spese per attività connesse alla progettazione e di supporto  €             140.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità  €               10.000,00 

B.8 Spese per collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici  €               25.000,00 

B.9 I.V.A. (su lavori e su b.2, b.5, b.6, b.8 al 21%)  €             642.306,00 

Importo totale delle somme a disposizione  €        1.470.000,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  €        4.000.000,00  
3. Dare atto che l’opera è prevista nell’Accordo di programma stipulato il giorno 8 

maggio 2009 tra la Provincia di Salerno, la Città di Agropoli e l’Autorità di Bacino 
Regionale Sinistra Sele ed è finanziata dalla Provincia di Salerno per l’importo di € 
4.000.000,00 imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo n. 2019.20 RR. PP. 

4. Trasmettere copia della presente Deliberazione alla Provincia di Salerno ed all’Autorità 
di Bacino Sinistra Sele. 

Agropoli,lì 14.02.2014 
 
 

Firma dei proponenti 
 Assessore Sindaco  
 alle Politiche di Sviluppo Sostenibile  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 f.to Geom. 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 EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con 
imputazione della spesa sul cap. 2019.20 intervento 2.01.05.01 del bilancio 
 
Data 14.02.2014 

f.to Sig. 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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 20.02.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

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 20.02.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


