
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   066  del  05.03.2014            

 

OGGETTO :   PROGETTO “ENERGIA DAL MARE: IMPIANTI DI CONVERSIONE 
DELL’ENERGIA”. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  CINQUE del mese di  MARZO  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   :   BENEVENTO – LA PORTA. 

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 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Progetto “Energia dal mare: impianti di conversione dell'energia”. 
 
 
 PREMESSO: 

• che il Comune di Agropoli ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),  
un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea mirata a coinvolgere attivamente le città 
europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 

• che uesta iniziativa, di tipo volontario, impegna i comuni a predisporre Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) finalizzati a superare gli obiettivi fissati 
dall’Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra 
attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle 
fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale 
dell’energia.  

• che, evidentemente, il Comune è impegnato a sostenere tutte le iniziative tese al 
raggiungimento degli obiettivi suddetti; 
 
 VISTA la proposta della Umbra Group, “Energia dal mare: impianti di conversione 
dell'energia”, acquisita al n. 3364 di protocollo dell’11 febbraio 2014 che, allegata alla 
presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale, e la contestuale 
richiesta di disponibilità da parte dell’Amministrazione all'istallazione di un generatore 
marino lineare per moto ondoso; 
 
 CONSIDERATO: 

― che detta proposta ha come obiettivo principale quello di validare la tecnologia dei 
generatori marini, integranti un generatore elettrico, per applicazioni con moto ondoso; 

― che l’economia globale negli ultimi anni è stata oggetto di molti e repentini 
mutamenti ma che uno dei settori ancora poco sfruttati in Italia ma per il quale si registra 
un crescente interesse è quello della conversione dell'energia del mare in energia elettrica.  

― che i sistemi di conversione utilizzati sfruttano prevalentemente cinque tipi di 
energia presenti nel mare: quella delle maree, quelle delle onde, delle correnti di marea, il 
gradiente termico e il gradiente salino; 

― che l'Unione Europea ha recentemente concluso uno studio che stima  in circa 3.6GW 
la potenza dei sistemi di conversione di energia marina nel 2020 e di 188 GW nel 2050; 

― che nel Mediterraneo, trattandosi di mare chiuso, i sistemi più promettenti sono 
quelli relativi alla conversione di energia del moto ondoso e delle correnti marine con 
particolare riferimento allo stretto di Messina per quest'ultima; 

― che pertanto sono in atto una serie di studi delle potenzialità e degli eventuali siti 
idonei a questo tipo di impianti; 

― che certamente lo sfruttamento dell’energia del mare per la produzione di energia 
elettrica rappresenta una buona opportunità di investimento e di visibilità, anche e 
soprattutto perché al momento sono ancora poche le realtà che si sono mosse, in Italia, in 
questa direzione; 
 RITENUTO di prendere atto dell’iniziativa proposta dalla Umbra Group e riservarsi 
l’adesione al progetto; 



  
 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. Prendere atto della proposta della Umbra Group “Energia dal mare: impianti di 
conversione dell'energia”, acquisita al n. 3364 di protocollo dell’11 febbraio 2014 che, 
allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 

3. Subordinare l’adesione alla proposta da parte dell’Amministrazione alla presentazione di 
apposita dichiarazione da parte del Legale rappresentante della Umbra Group in merito 
al carattere esclusivamente sperimentale del progetto e con l’esclusione di qualsiasi 
rapporto in contrasto con le disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici 
dell’articolo 54, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

4. Dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporterà oneri per l’Ente. 

5. Trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per tutti gli atti 
consequenziali. 

 
Agropoli,lì  05/03/14 
 Firma del proponente 
 
                                                                                 f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è   stato acquisito il parere 
favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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 12.03.14 

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 12.03.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


