CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 176 del 29.04.2015

OGGETTO : CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA’
TURISTICO RICREATIVE AVENTE CARATTERE DI TEMPORANEITA’
STAGIONALE . ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 11,45
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 :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile con delega Porto e Demanio
Oggetto: Concessioni di aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative avente
carattere di temporaneità stagionale. Atto di indirizzo.
PREMESSO:
- che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, le funzioni di gestione sul demanio
marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio e che,
pertanto, il rilascio delle concessioni demaniali marittime in ambiti non portuali spetta ai
Comuni medesimi;
- che l’utilizzazione delle aree demaniali marittime nell’ambito territoriale della Regione
Campania non è disciplinato da alcuna normativa;
CONSIDERATO che, nell’esercizio della gestione del demanio marittimo, con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 083 del 26.03.2014, fu fornito al Responsabile del
Servizio demanio un atto di indirizzo per il rilascio su aree del demanio marittimo di
concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avente carattere di
temporaneità stagionale ai soggetti già titolari di concessioni demaniali marittime, in
ampliamento rispetto a quelle già assentite ed ubicate in adiacenza alle stesse, nel limite
massimo di mq. 250 ovvero nei limiti delle superfici già concesse nell’anno 2013/2014 se
superiori a mq. 250;
RITENUTO, pertanto, di fornire al Responsabile del servizio demanio idoneo indirizzo per il
rilascio di concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative aventi le
indicazioni di cui sopra;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
-

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
Fornire al Responsabile del Servizio demanio il seguente atto di indirizzo:
Rilasciare ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, che ne facciano
richiesta, e fino alla scadenza naturale fissata dalle disposizioni di legge vigente,
concessioni suppletive di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in
ampliamento a quelle già assentite ed ubicate in adiacenza alle stesse nonché di quelle
già assegnate in ampliamento per le attività balneari ubicate su suolo privato nel limite
massimo di mq. 250 ovvero nei limiti delle superfici già concesse negli anni 2013-2014
se superiori a mq. 250.
Sono escluse le istanze di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime che
versano in condizioni di occupazione illegittima di aree demaniali e/o di morosità, per
qualsivoglia motivo, nei confronti del Comune di Agropoli.

Il Responsabile del Servizio demanio potrà, altresì, rilasciare concessioni e/o
autorizzazioni demaniali marittime per lo svolgimento di manifestazioni sportive e
attività ludiche qualora si svolgano in periodo di tempo massimo di giorni tre.
-

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio demanio.

Agropoli li, 28.04.2015
L’Assessore al Porto e Demanio
f.to Geom. Massimo La Porta

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Porto e Demanio
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.
Agropoli li, 28 APR. 2015
Il Responsabile dell’Area
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
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 05.05.15
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 05.05.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

