CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 285 del 16.10.2014

OGGETTO : GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI NATANTI
ABUSIVAMENTE ATTRACCATI NEL PORTO DI AGROPOLI NELLE AREE IN
CONCESSIONE AL COMUNE – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquattordici il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE 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- CRISPINO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile con delega al Porto e Demanio

Oggetto: Gestione del servizio di rimozione e custodia dei natanti abusivamente attraccati
nel porto di Agropoli nelle aree in concessione al comune – Atto di indirizzo

CONSIDERATO che è prossima la scadenza del bando triennale per l’assegnazione
dei posti barca presso i pontili in gestione al Comune di Agropoli;
VISTE le ripetute segnalazioni della presenza di imbarcazioni private abusivamente
attraccate presso i pontili, l’area transito e la banchina di riva in gestione al
Comune di Agropoli con conseguente evasione del pagamento delle quote
d’ormeggio;
VISTO che il “Nuovo Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi
acquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in
regime di concessione dal Comune di Agropoli”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68 del 28.11.2013, all’art. 19 “Attracco abusivo e vigilanza”
demanda al Comando di Polizia Locale l’attuazione delle procedure di rimozione
coattiva secondo le norme vigenti in materia e di tutti gli adempimenti
consequenziali derivanti;
CONSIDERATA la carenza di mezzi e di personale qualificato in carico
all’Amministrazione Comunale per l’attuazione del servizio di rimozione e custodia
delle imbarcazioni abusivamente attraccate presso i pontili, l’area transito e la
banchina di riva in gestione al Comune di Agropoli;
DATO ATTO, pertanto, che è necessario individuare, con procedura ad evidenza
pubblica, un soggetto in possesso dei requisiti per la gestione del servizio di
rimozione e custodia delle imbarcazioni abusivamente attraccate presso i pontili,
l’area transito e la banchina di riva in gestione al Comune di Agropoli;
CONSIDERATO che le somme necessarie ad espletare il servizio de quo sono da
individuare nelle risorse economiche di questo Assessorato;
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 ed al Comandante del Comando
di Polizia Locale il seguente indirizzo:

Si da mandato all’Ufficio Tecnico dell’Area Lavori Pubblici, Porto e
Demanio ed al Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli di
predisporre tutte le procedure amministrative per individuare, a mezzo di
procedura ad evidenza pubblica, un soggetto avente i requisiti per la
gestione del servizio per la rimozione e la custodia delle imbarcazioni
abusivamente attraccate presso i pontili comunali, l’area transito e la
banchina di riva nel porto di Agropoli;
3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio
demanio, al Comandante del Comando di Polizia Locale e, per conoscenza,
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;

Agropoli li, 13/10/2014

Firma del proponente
F.TO Geom. Massimo La Porta

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 V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.10.14
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 22.10.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

