
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   232     del  06.08.2014            

 

OGGETTO :  REPORT “VALUTAZIONI DI PREFATTIBILITA’ PER LO SVILUPPO DI UNA 
RETE DI SERVIZI RICETTIVI A SERVIZIO DELL’AREA DI TRENTOVA-
TERESINO E L’EVENTUALE FINANZIAMENTO A VALERE SULLA 
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI 2014-2020 “ PRESA D’ATTO. 

 

   

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  SEI del mese di  AGOSTO  alle ore 12,30, 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   :    BENEVENTO – LA PORTA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario  Vicario  Dott. Eraldo Romanelli.  

  



  
 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Report “Valutazioni di prefattibilità per lo sviluppo di una rete dei servizi 

ricettivi a servizio dell’area di Trentova-Tresino e l’eventuale finanziamento a valere 

sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020.” Presa d’atto. 

PREMESSO 

Che il Comune di Agropoli sta attuando sull’Area di Trentova-Tresino  una serie di azioni 

integrate per la valorizzazione e la fruizione da parte della collettività della stessa 

ritenendola una enorme opportunità per dare corso pienamente alle politiche di crescita e 

di sviluppo programmate; 

Che, tra le azioni prevalenti, si annovera la redazione del Progetto Integrato Unitario (PIU) 

che traccia la cornice nella quale attivare le azioni di valorizzazione per la fruizione 

turistica sostenibile del territorio; 

Che il 15 novembre 2012 è stato sottoscritto l’atto di comodato gratuito relativo all’area di 

Trentova di proprietà di Italia Turismo Spa per l’attività di promozione, valorizzazione e 

tutela; 

Che, successivamente, a seguito della comunicazione da parte di Italia Turismo Spa di avvio 

di programma di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra cui l’area di Trentova, 

costituita da 72 ettari di proprietà, con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 

24.05.2013 è stata avviata una trattativa con  Italia Turismo Spa per l’acquisizione a 

patrimonio pubblico della detta area di Trentova; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26.03.2014 si prendeva atto del 

“Progetto preliminare di valorizzazione della Baia di Trentova. Azioni integrate per la 

fruizione sostenibile dei beni e dell’Area naturale Patrimonio UNESCO” predisposto dai 

tecnici dell’’Ufficio Lavori pubblici del Comune e allo stesso tempo si conferiva l’incarico 

all’ Arch. Giuseppe Bilotti di procedere agli adempimenti necessari a disporre il vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

CONSIDERATO 

Che, lo scorso 18 Maggio è stato inaugurato anche il centro Visite “Trentova-Tresino” 

nell’ambito dell’Evento “Agropoli tra sport e natura” per la promozione e la conoscenza del 

territorio; 

Che, questa iniziativa rientra nella programmazione prevista dei servizi ricettivi a servizio 

dell’Area di Trentova-Tresino; 



  
  Che si tratta di un’area di grande pregio naturalistico oltre che archeologico, le cui risorse 

la rendono particolarmente vocata sotto il profilo delle potenzialità turistiche; 

Che, pertanto, è stato opportuno formulare anche ipotesi di sviluppo della rete dei servizi 

sull’area che possano prospettare eventuali possibilità di finanziamento a valere sui fondi 

europei del ciclo programmazione 2014-2015 e, all’uopo, il FORMEZ PA ha dato disponibilità 

a farlo; 

VISTO 

Il Report “Valutazioni di prefattibilità per lo sviluppo di una rete dei servizi ricettivi a 

servizio dell’area di Trentova-Tresino e l’eventuale finanziamento a valere sulla 

programmazione dei fondi europei 2014-2020 presentato da FORMEZ PA (Prot. n. 18984 del 

29.07.2014) 

RITENUTO 

Di prendere atto del Report di cui sopra in quanto meritevole di approvazione; 

                                                   DELIBERA 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) PRENDERE ATTO del Report “Valutazioni di prefattibilità per lo sviluppo di una rete 

dei servizi ricettivi a servizio dell’area di Trentova-Tresino e l’eventuale 

finanziamento a valere sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020 

presentato da FORMEZ PA (Prot. n. 18984 del 29.07.2014) 

3) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

  
Agropoli,lì  

Firma del proponente  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole. 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
Data  
 
 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to D.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio di Ragioneria. In ordine alla sola regolarità contabile, 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  V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11.08.14 

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 11.08.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


