CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 020

del 21.01.2015

OGGETTO : ESTENSIONE DELLE PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE AL DI
FUORI DELLA STAGIONE BALNEARE – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,50
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 Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

CITTA’ DI AGROPOLI
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 delle prescrizioni sull’uso delle spiagge al di fuori della stagione
balneare – Atto di indirizzo.

PREMESSO che con l’Ordinanza del 31.07.2014 il Responsabile dell’Area Porto e
Demanio ha disciplinato la balneazione e l’uso delle spiagge e degli stabilimenti
balneari con riferimento alle Ordinanze di Sicurezza Balneare emesse dall’Ufficio
Circondariale Marittimo di Agropoli, con validità limitata alla sola stagione balneare;
CONSIDERATO che questo Assessorato è venuto a conoscenza che gli arenili delle
spiagge del Comune di Agropoli, in violazione alle prescrizioni relative all’uso delle
spiagge ed al di fuori della stagione balneare, sono interessate dal transito di veicoli
privati e dalla conduzione di animali il cui divieto, per motivi di igiene e tutela della
salute pubblica, è di carattere permanente;
RITENUTO di dover contrastare efficacemente l’uso improprio degli arenili ed in
particolare vietare il transito e la sosta a veicoli di qualsiasi genere - fatta
eccezione per quelli adibiti a servizio di polizia e soccorso e nei casi di
indispensabile transito per il rimessaggio di imbarcazioni di unità da diporto per i
tempi strettamente necessari alle relative operazioni - e la conduzione o il far
permanere qualsiasi tipo di animale;
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 dell’Area Lavori Pubblici, Porto e Demanio il seguente
indirizzo:
Si dà mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Porto e Demanio
del Comune di Agropoli di emettere idonea ordinanza per la disciplina
dell’uso degli arenili delle spiagge del Comune di Agropoli con particolare
riferimento alla conduzione di veicoli ed animali con una validità di detta
ordinanza a carattere permanente e non limitata alla sola stagione
balneare;

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici, Porto e Demanio.
Agropoli li, 16/01/2015

Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta

Firma del proponente
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 26.01.15
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 26.01.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

