CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

136 del 30.04.2014

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
TEATRO ALL’APERTO NELL’AREA DELLA VILLA COMUNALE DI VIA TEVERNE.

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 13,30
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 :

LA PORTA – BENEVENTO.

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 Urbanistica

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TEATRO
ALL'APERTO NELL'AREA DELLA VILLA COMUNALE DI VIA TAVERNE
PREMESSO CHE la città di Agropoli è da sempre un nodo importante di reti di relazioni
territoriali, con un suo preciso ruolo di centro di servizi ed importante polo turistico su
cui gravita un vasto hinterland, anche in relazione alla sua posizione di porta
settentrionale del Parco del CVDA, ruolo che si intende consolidare e rafforzare;
PRESO ATTO del fatto che la città è attualmente sprovvista di uno spazio adeguatamente
attrezzato per spettacoli all'aperto in grado di accogliere anche ingenti quantità di
spettatori;
CONSIDERATO:
• che l'area dell’attuale Villa Comunale e zone adiacenti già accoglie un sistema
integrato di servizi per l'istruzione, lo sport e la cultura, posto in continuità sia del
centro amministrativo che dell'asse fluviale del Testene e di alcune delle principali
vie di comunicazioni cittadine con relativi spazi per la sosta;
• che il sistema è in via di completamento attraverso progetti in via di realizzazione
(recupero dell'area della ex fornace) e può ulteriormente contare sulla
valorizzazione di aree delle quali è prevedibile la prossima dismissione (depuratore);
CONSIDERATO inoltre che il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale approvato con
delibera di Giunta Comunale n° 273 del 05.09.2013 prevede all'obiettivo strategico OS
3.2 "Rafforzamento e qualificazione degli assi e della strutture portanti della centralità
urbana", azione 3.2.2 lettera "d" la "realizzazione di strutture ospitanti attività
all’aperto per lo sport, la cultura ed il divertimento" nell'area del progetto strategico
P2a "Parco fluviale del Testene" in cui rientra l'area interessata dal presente atto di
indirizzo;
RITENUTO opportuno fornire apposito atto di indirizzo all’Area Tecnica al fine di
predisporre un progetto preliminare per la realizzazione di uno spazio attrezzato per
spettacoli all’aperto (arena) all’interno dell’attuale Villa Comunale di via Taverne;
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;
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 dettare all’UTC - Area Tecnica, un apposito atto di indirizzo ed impulso per
predisporre gli atti progettuali necessari alla realizzazione di uno spazio attrezzato per
spettacoli all’aperto (arena), all’interno dell’attuale Villa Comunale di via Taverne;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area dell’adozione dei provvedimenti di competenza;
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 30.04.2014
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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.05.14
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 06.05.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

