CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 203 del 27.05.2015

OGGETTO : CONVENZIONE CON LA DITTA CILENTO PARASAIL S.A.S. DI
CANTALUPO GAETANO E C.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 13,00
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 d.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 al Porto e Demanio
Oggetto : Convenzione con la ditta CILENTO PARASAIL s.a.s. di Cantalupo Gaetano & C.
PREMESSO:
 Che il Comune di Agropoli, ha in concessione un’area demaniale presso la banchina di riva
del porto di Agropoli su cui insiste un gazebo in legno per il servizio di infopoint turistico e
biglietteria per i collegamenti marittimi con i porti delle Costiere Amalfitana e Cilentana,
che deve essere attivato anche per la stagione balneare 2015;
 Che il Comune di Agropoli, nell’ambito degli adempimenti richiesti dai criteri Bandiera Blu
degli Approdi 2015 per il mantenimento dell’ambito riconoscimento, deve dotare il porto di
attrezzature di salvataggio, adeguate e ben segnalate, in corrispondenza dei pontili
comunali;
 Che è necessario manutenere la catenaria dell’area ormeggi della banchina di riva del
Porto di Agropoli;
 Che la ditta Cilento Parasail s.a.s di Cantalupo Gaetano & C. ha chiesto l’utilizzo di
un’area a terra per posizionare uno stand da utilizzare come biglietteria e assistenza nello
svolgimento delle attività turistico – ricreative di parasailing, flyboard, gonfiabili,
pescaturismo, noleggio barche ed escursionismo in genere e di poter utilizzare una parte
della banchina di riva per l’ormeggio di natanti oltre a poter ormeggiare la propria
imbarcazione “Parasailing 32” utilizzata per tali attività;
 Che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 363 del
17.12.2014 ha incaricato il Responsabile dell’Area Porto e Demanio di verificare la
possibilità di stipulare una convenzione con la Cilento Parasail s.a.s di Cantalupo Gaetano &
C. per raggiungere un’intesa comune per assicurare i servizi a favore della cittadinanza e
dei diportisti, ottimizzando i costi dell’utilizzo delle aree portuali in concessione a carico
dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Porto e Demanio relativamente alla fattibilità
della stipula di una convenzione con la Cilento Parasail s.a.s di Cantalupo Gaetano &

C.;
VISTO lo schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Cilento Parasail
s.a.s di Cantalupo Gaetano & C. predisposta dall’ufficio;
CONSIDERATA l'opportunità e convenienza di addivenire alla stessa;
PROPONE DI DELIBERARE
 La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
 Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Agropoli e la ditta CILENTO
PARASAIL s.a.s. di Cantalupo Gaetano & C., con sede in Agropoli (SA) alla via Taverne
n. 38 (P. I.V.A. 051028 065 2);
 Di dare atto che tale convenzione non comporterà alcuna spesa a carico
dell’Amministrazione Comunale

 Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Area Lavori Pubblici Porto
e Demanio per gli eventuali provvedimenti di competenza;
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
 Di trasmettere, per conoscenza, copia della presente Deliberazione, allegati compresi,
all’Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Agropoli.

Agropoli li, 22.05.2015

Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta

PARERE TECNICO: Il Responsabile del servizio Area Lavori Pubblici, Porto e demanio.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T:U: delle leggi
sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli.

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

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29.05.2015
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 29.05.2015
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

