
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   056  del  19.02.2014            

 

OGGETTO :  “SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALTERNATIVO AL MONTE TEMPONE” . 
ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

 

 

 

  

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

12,50 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   :   /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  
 



  
 

 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: “Sistema di collegamento alternativo al Monte Tempone”. Atto di indirizzo 

all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio. 
 

PREMESSO che: 

- sulla sommità del Monte Tempone, nella parte alta della collina San Marco che 

domina la città di Agropoli e l'intera costa sorge il monumento a San Francesco, a 

testimonianza del passaggio del Santo nel territorio agropolese; 

- è obiettivo di questa Amministrazione promuovere maggiormente la figura di San 

Francesco, alla quale molti cittadini agropolesi sono legati; 

- per tale motivo, dopo la richiesta già avanzata alla Direzione regionale del Ministero 

per i Beni culturali di inserire lo scoglio di San Francesco tra i beni di rilevanza 

nazionale è nei programmi di questa Amministrazione procedere anche al 

completamento e alla valorizzazione del monumento a San Francesco, sito sulla 

collina San Marco; 

- a tal fine si è già provveduto a formalizzare la richiesta, per ottenere in comodato 

d'uso il monumento, alla Parrocchia Santa Barbara di Copersito Cilento, proprietaria 

del suolo sul quale sorge l'opera iniziata nel 1982 da Padre Sinforiano Basile; 

RITENUTO che la riqualificazione della statua di San Francesco rappresenti un momento di 

forte valenza culturale ed affettiva, nonché un azione importante di marketing 

territoriale che possa fare leva sul filone del turismo religioso per incrementare e 

destagionalizzare le iniziative di sviluppo economico a scala locale e comprensoriale; 

DATO ATTO che in tale senso si possono leggere alcune iniziative sia pubbliche che private, 

come il protocollo d’intesa tra il Comune di Agropoli ed il Comune di Capaccio per la 

“programmazione, progettazione e coordinamento di iniziative di sviluppo del 

comprensorio Capaccio –Paestum e Agropoli” e la nascita del Comitato Spirito 

Francescano che porta avanti il progetto del passaggio di San Francesco ad Agropoli; 

RITENUTO pertanto che occorre, in tale ottica, predisporre un progetto di riqualificazione 

dell’intera area in questione che preveda tra le altre cose un sistema di collegamento 

al Monte Tempone alternativo a quello stradale (funicolare, a cremagliera, ascensore 

inclinato, ecc.) che possa diventare anch’esso un elemento di attrazione turistica per 

l’elevato grado di panoramicità che offre l’area in oggetto; 

CONSIDERATO che l’ipotesi di rendere fruibile l’area di interesse paesaggistico del Monte 

Tempone attraverso la realizzazione di una funicolare che la colleghi con l’area a valle, 



  

inibendone l’accesso automobilistico, è già prevista nel preliminare di PUC approvato 

con deliberazione di G.C. n. 110 del 18/04/2013; 

RITENUTO pertanto opportuno fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio affinché predisponga uno studio di fattibilità tecnico-

economico-amministrativo denominato: “Sistema di collegamento alternativo al 

Monte Tempone”; 

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.; 

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

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Di FORNIRE apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del 

Territorio affinché predisponga uno studio di fattibilità tecnico-economico-

amministrativo denominato: “Sistema di collegamento alternativo al Monte 

Tempone”;    

3. Di INDIVIDUARE l’ing. Agostino Sica, responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del 

Territorio, quale RUP del procedimento in oggetto; 

4. 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 19.2.14                   
                        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 25.02.14 

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 25.02.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


