
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  009     del  14.01.2015            

 

OGGETTO :  “REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL’APERTO NELL’AREA DELLA 
VILLA COMUNALE DI VIA TEVERNE” . PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  QUINDICI  del mese di  GENNAIO   alle ore 12,45 

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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 
 
 



  
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL'APERTO NELL'AREA DELLA VILLA 

COMUNALE DI VIA TAVERNE”. Provvedimenti. 
 

PREMESSO che con deliberazione del G.C. n. 360 del 17/12/2014 veniva approvato il 

Progetto Definitivo, prot. n. 26480 del 28/10/2014 denominato: “Realizzazione del 

teatro all’aperto della Fornace nei giardini pubblici di Via Taverne” dell’importo 

complessivo di € 1.683.585,91, redatto dall’UTC – ing. Agostino Sica; 

DATO ATTO che con la stessa deliberazione di cui sopra si stabiliva che la copertura 

finanziaria dei lavori si sarebbe ottenuta con capitali privati; 

RITENUTO opportuno, ai fini di cui al punto precedente, sondare il mercato affinché si 

possano acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori commerciali, a 

realizzare i lavori in oggetto con trasferimento in proprietà, a titolo di corrispettivo del 

contratto, di parte dei beni immobili realizzati, ai sensi dell’art. 53 e seguenti del d. 

lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di INCARICARE il Responsabile del procedimento di porre in essere gli atti necessari ad 

acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori commerciali, a realizzare i 

lavori in oggetto con trasferimento in proprietà, a titolo di corrispettivo del contratto, di 

parte dei beni immobili realizzati, ai sensi dell’art. 53 e seguenti del d. lgs. 163/2006 e 

ss. mm. e ii.; 

3. 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 13.1.2015  
                        Il Sindaco 
                   f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- 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. 
Data 14 GEN. 2015                       Il Responsabile del Servizio 

     f.to  Ing. Agostino Sica 



  
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  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 19.01.15 

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 19.01.15 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


