CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 215

del

09/07/2014

OGGETTO :
ESTENSIONE DEL COLLEGAMENTO MARITTIMO OFFERTO DALLA
SOCIETA’ TRA. VEL. MAR. srl. – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquattordici il giorno NOVE

del mese di LUGLIO alle ore 12,15

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 Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponenti: Sindaco ed Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile con delega al Porto e
Demanio
Oggetto: Estensione del collegamento marittimo offerto dalla società Tra.Vel.Mar srl –
Atto di indirizzo

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n°146 del 07.05.2014
l’Amministrazione Comunale ha assicurato, attraverso la società Tra.Vel.Mar srl, un
collegamento marittimo tra il porto di Agropoli e quello di Amalfi con la possibilità
di raggiungere l’isola di Capri e/o Positano attraverso le coincidenze marittime nel
porto amalfitano;
CONSIDERATO che l’attuazione di tale collegamento marittimo ha consentito,
attuando una sinergia tra pubblico e privato, di ampliare e qualificare ulteriormente
l’offerta turistica utilizzando le vie del mare;
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione aggiornare ed ampliare
ulteriormente l’offerta turistica quale principale settore in grado di determinare lo
sviluppo economico del territorio;
DATO ATTO che nulla osta a che il porto di San Marco di Castellabate venga incluso
nella lista degli scali marittimi serviti dalla società Tra.Vel.Mar srl;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. Fornire al Responsabile del Servizio Demanio il seguente indirizzo:
Si da mandato all’Ufficio Tecnico dell’Area Lavori Pubblici-Porto e
Demanio del Comune di Agropoli di predisporre tutte le procedure
amministrative per includere il porto di San Marco di Castellabate tra gli
scali marittimi serviti dalla società Tra.Vel.Mar srl verificando, presso
l’U.O.D. Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale della Regione
Campania la compatibilità di rete per l’attivazione del servizio;
3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio
demanio e, per conoscenza, alla società Tra.Vel.Mar srl ed all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Agropoli;
Agropoli li, 09/07/2014
Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta

f.to

Firma del proponente
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 Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 14.07.14
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 14.07.14
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

