
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   079     del  19.03.2014            

 

OGGETTO :   INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DEL LITORALE DI 
AGROPOLI DAI FENOMENI DI EROSIONE COSTIERA E DAI RISCHI AD ESSI CONNESSI – 
2° LOTTO . MODIFICA DELLA FONTE FINANZIARIA. 

 

 

 

  

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

12,40 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 Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo  

  



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco e Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 

erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 2° lotto. Modifica della fonte 
finanziaria. 

 
 PREMESSO: 

• che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 778 del 10.11.2005 fu 
assegnato, tra gli altri, al Comune di Agropoli un finanziamento di € 2.000.000,00 per la 
realizzazione di “Barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento”; 

• che con Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 253 del 11.04.2006 fu 
approvato il quadro economico (post gara) per il finanziamento definitivo di € 
1.799.664,72, di cui € 1.284.333,72 per lavori ed € 515.331,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• che con contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 fu concesso alla CONSAEDIL 
Costruzioni s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto snc - l’appalto dei lavori di 
cui sopra per l’importo di € 1.251.457,26, al netto del ribasso d’asta dell’11,77% sul prezzo 
a base di gara di € 1.435.451,19, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 32.876,46; 

• che con verbale in data 14.11.2007, acquisito in pari data al n. 33899 di protocollo, 
si procedette alla consegna dei lavori di cui sopra; 

• che con lo Stato d'avanzamento n. 2 depositato al n. 16345 di protocollo del 
29.05.2008 risultava eseguito il 40% dei lavori (costruzione di un molo guardiano in sinistra 
idraulica del fiume Testene); 

• che i lavori furono per lungo sospesi per il mancato reperimento da parte 
dell’Appaltatore delle sabbie occorrenti per il ripascimento dell’arenile del lungomare S. 
Marco; 

• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 01.09.2011 fu dichiarato 
risolto il contratto n. 863 di repertorio del 14.11.2007 con il quale furono appaltati alla 
Consaedil Costruzioni S.r.l., con sede in Formia, gli “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 2° 
lotto”, per la mancata fornitura del materiale per il ripascimento; 

• che di seguito furono avviate infruttuosamente le procedure di cui all’articolo 140 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interpellando progressivamente i soggetti 
che avevano partecipato all'originaria procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
residui; 

• che con la nota n. 26318 di protocollo del 22 ottobre 2013 l’Assessore alle Politiche 
di Sviluppo Sostenibile comunicava alla Regione Campania – Settore difesa suolo – la 
volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere, con fondi propri, alla ricerca delle 
sabbie nello specchio acqueo antistante il litorale S. Marco ed alle indagini ed alle analisi 
preliminari di esse per verificarne la compatibilità con quelle dell’arenile; 

• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14.02.2014 fu approvato il 
Disciplinare descrittivo e prestazionale per il monitoraggio dell’Area di intervento e la 
ricerca delle sabbie occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui sopra; 

 VISTA la nota n. 2014. 0137812 del 26.02.2014 della Giunta Regionale della 



  
Campania – Dipartimento delle politiche territoriali – invita, nell’ambito delle iniziative per 
l’accelerazione della spesa del POR Campania FESR 2007-2013, a formulare esplicita 
richiesta di modifica della fonte finanziaria e l’ammissione al finanziamento a valere sul 
pertinente Obiettivo Operativo del sopra richiamato POR Campania FESR 2007-2013, le cui 
risorse non sono soggette al vincolo del patto di stabilità, che consente una più veloce 
liquidazione della spese; 

 RITENUTO di aderire all’invito formulato dalla Regione Campania; 

 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. Richiedere alla Giunta Regionale della Campania - Dipartimento delle politiche 
territoriali – Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile - la 
modifica della fonte finanziaria e l’ammissione al finanziamento a valere sul 
pertinente Obiettivo Operativo del POR Campania FESR 2007-2013, per gli “Interventi 
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essi connessi” – 2° lotto, le cui risorse non sono soggette al vincolo del 
patto di stabilità, che consente una più veloce liquidazione della spese. 

3. Conferire incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area lavori pubblici - 
porto e demanio, di procedere agli adempimenti conseguenziali trasmettendo copia della 
presente Deliberazione alla Giunta Regionale della Campania - Dipartimento delle 
politiche territoriali – Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile. 

4. Dare atto che la modifica della fonte di finanziamento non comporta spese per l’Ente. 

Agropoli,lì  19.3.14 
Firma dei proponenti 

 Assessore Sindaco 
 alle Politiche di Sviluppo Sostenibile  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 f.to Geom. Massimo La Porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Il Responsabile 
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  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.3.14 

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 24.3.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


