
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 copia n°  156  del  15.04.2015            

 

OGGETTO : SOLUZIONI ALL’EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI AGROPOLI : 
ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno   QUINDICI  del mese di  APRILE  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   :    /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.  



  
                                               CITTA’  DI  AGROPOLI 

(Provincia di Salerno) 
 

  � � �   
 

Area Affari Generali 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale  

 

Proponente: il Sindaco 

 
Oggetto:Soluzioni all’emergenza abitativa nel Comune di Agropoli : atto di 
indirizzo.   
 

PREMESSO: 
 
- che il  momento difficile che tutta l'Italia sta attraversando crea un'emergenza sia 
a livello di occupazione che, conseguentemente, a livello di soluzioni abitative; 
- che molta gente viene sfrattata dall’abitazione o ha difficoltà a reperire un 
alloggio  non potendo  sostenere un canone di locazione  e si rivolge al Comune per 
chiedere soluzioni, anche temporanee; 
-che le risorse utilizzate fino ad oggi quali l’assegnazioni di alloggi ERP non sono 
sufficienti ad accogliere il gran numero di persone che bussano alla porta dei servizi 
sociali del Comune ; 
- che l’amministrazione comunale ha intenzione di dare risposta questo problema 
che investe le categorie sociali più deboli,  acquisendo in locazione alloggi da 
destinare a quella fascia di popolazione che pur non potendo accedere a “case 
popolari” , si trova in difficoltà a reperire soluzioni abitative sul libero mercato; 
-che tali soluzioni avranno carattere di temporaneità e saranno rivolte a cittadini 
residenti in Agropoli;  
Ritenuto di dare indirizzo ai responsabili dei servizi interessati di dare avvio alla 
procedura finalizzata alla realizzazione dell’ intervento e , specificamente: 
- al responsabile del servizio patrimonio comunale di reperire nel Comune di 
Agropoli n. 10 alloggi ad uso abitativo, i cui proprietari siano disponibili a stipulare 
con il comune contratti di locazione con canone e durata da concordarsi; 
- al responsabile del servizio assetto del territorio della verifica del possesso dei  
requisiti urbanistici e di agibilità tecnica degli alloggi che saranno reperiti; 
-al responsabile dei servizi sociali  di predisporre la graduatoria dei soggetti aventi 
diritto all’assegnazione degli alloggi, i cui requisiti saranno individuati con 
successiva determinazione;  
 
-visto il D.lgs n.267/000 
                                                        Propone di deliberare 
 
1)di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende qui richiamata;  



  
2)di dare indirizzo ai responsabili dei servizi richiamati in narrativa  di dare avvio 
alla procedura finalizzata alla soluzione del’emergenza abitativa nel Comune di 
Agropoli; 
 
3) di dichiarare  la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge. 
 

Agropoli,lì  09/04/2015 

 

 

                                                                Firma del proponente  

                                                              f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

PARERE TECNICO: I responsabili dei servizi :“ Economico,finanziario e 
patrimonio”, “Assetto ed utilizzo del territorio”e “Servizi sociali”  

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,esprimono parere favorevole 

Agropoli,lì   09/04/2015  

 

                                                                                  I responsabili 

                                                                             f.to Biagio Motta 

                                                                             f.to Ing.Agostino Sica 

                                                                             f.to Dr.ssa Anna spinelli 

  
 
 
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.1809. intervento __________________ del 
bilancio 2013 
Data 9.4.2015 .......    
                                                                                    Responsabile 
                                                                                f.to Biagio Motta 
 
 
 
 

 

         

 



  
 
   

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 dei servizi Economico-Finanziario, Assetto e 
Utlizzazione del Territorio e Servizi Sociali, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, 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  SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig. Santosuosso Gerardo                             f.to   Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 23.4.15 

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 23.4.15 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


