CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 204 del 27.05.2015

OGGETTO : RIMOZIONE POSIDONIA OCEANICA . ATTO DI INDIRIZZO.

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 Porto e Demanio
Oggetto: Rimozione Posidonia oceanica. Atto di indirizzo.
PREMESSO:
- che il Comune di Agropoli con le delibere di Consiglio Comunale nn. 26 e 27 adottate nella
seduta del 9 giugno 2010 ha deliberato il trasferimento delle funzioni di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti nonché la riscossione della relativa tassa, in modo da conferire il
ciclo integrato dei rifiuti, all’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, a partire dall’anno 2010;
- che con Delibera n.5 del 26.06.2010, il Consiglio Unionale recepiva le volontà del Comune
di Agropoli sancite nelle richiamate Delibere Consiliari nn. 26 e 27 del 09.06.2010;
- che lo stesso Ente ha già avuto modo di trattare la rimozione e lo smaltimento di Posidonia
oceanica dall’area portuale di Agropoli;
CONSIDERATO che la presenza di Posidonia oceanica spiaggiata è un fenomeno che si ripete
anche più volte nel corso di una stessa stagione, e che in prossimità dell’inizio della
stagione balneare la permanenza di banchi di tale materiale determina problemi dal punto
di vista igienico-ambientale con lo sviluppo di miasmi maleodoranti che incidono
negativamente sulla qualità delle attività turistico-ricreative;
VISTO che dopo la rimozione della Posidonia oceanica dalla spiaggia del porto di Agropoli, la
stessa si è ripresentata sulla stessa spiaggia e su quella del lido Azzurro;
RITENUTO di dover immediatamente provvedere alla rimozione delle quantità di Posidonia
oceanica spiaggiata onde evitare fastidiosi accumuli e conseguenti problemi;
CONSIDERATO che l’Ente Unione Comuni dell’Alto Cilento è l’organo preposto allo
smaltimento;
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 Presidente dell’Unione Comuni Alto Cilento il seguente atto di indirizzo:
Attuare tutte le procedure e gli adempimenti di competenza per provvedere alla
rimozione ed allo smaltimento della Posidonia oceanica spiaggiata sul litorale del lido
Azzurro e della Marina del porto di Agropoli.
- Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente dell’Unione Comuni
Alto Cilento.
Agropoli li, 27.05.2015
L’Assessore al Porto e Demanio
f.to Geom. Massimo La Porta

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.L.gs. 267/2000.
27.05.2015

Il Responsabile dell’Area
Assetto ed Utilizzazione del Territorio
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

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

