CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

n° 208 del 05.06.2015

OGGETTO : ASSEGNAZIONE PER L’ANNO 2015 DI N.20 POSTI ORMEGGIO
GRATUITO NELLO SPECCHIO ACQUEO DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA N.152 – REP. 733 DEL 28.11.2007 – BANCHINE DI RIVA.

L’anno duemilaquindici il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 15,35
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 d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Assessore alle Politiche di sviluppo sostenibile
Oggetto: Assegnazione per l’anno 2015 n. 20 posti di ormeggio gratuito nello specchio
acqueo di cui alla Concessione demaniale marittima n. 152 - Rep. 733 - del
28.11.2007 – Banchine di Riva.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 05.11.2014 sono
state determinate le tariffe di assegnazione dei posti di ormeggio in ambito portuale per
l’anno 2015 con una diminuzione di circa il 15% (quindicipercento) delle tariffe 2014;
CONSIDERATO che l’attività diportistica e la pesca amatoriale costituiscono hobby e
svago per numerosi anziani e pensionati percettori di basso reddito;
CONSIDERATO, ancora, che occorre assicurare ad anziani e pensionati l’occupazione
del tempo libero nelle attività di svago preferite ;
RITENUTO, per quanto sopra, di assicurare alle persone della terza età pensionati un
numero di 20 posti di ormeggio gratuito nello specchio acqueo di cui alla Concessione
demaniale marittima n. 152 - Rep. 733 - del 28.11.2007;
RITENUTO, inoltre, che la gratuità dell’ormeggio debba essere riservata alle persone
della terza età che percepiscano un reddito complessivo non superiore ad € 10.000,00;
DATO ATTO, che i posti di ormeggio presso la banchina di riva sono caratterizzati da
un basso fondale che consente l’ormeggio solo a piccoli natanti con basso pescaggio;
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
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Assegnare a persone della terza età pensionati, percettori di un reddito complessivo non
superiore ad € 10.000,00, n. 20 posti di ormeggio gratuito nello specchio acqueo di cui
alla Concessione demaniale marittima n. 152 - Rep. 733 - del 28.11.2007, ovvero presso
la banchina di riva.
3. Stabilire le seguenti condizioni per l’assegnazione di un posto di ormeggio gratuito:
il richiedente dovrà essere pensionato e percepire un reddito complessivo annuo
netto non superiore a € 10.000,00.

-

-

alla domanda di assegnazione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione,
dovranno essere allegati copia del Certificato di pensione e copia della
Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
eventuali danni arrecati alle imbarcazioni e dovuti al basso fondale dei posti di
ormeggio non potranno essere rivendicati nei confronti dell’Ente concedente.

4. Trasmettere copia del presente provvedimento, per conoscenza, all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Agropoli.
Agropoli,lì 05.06.2015
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, 05/06/2015
Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Agostino Sica

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
05/06/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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 del servizio, 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
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 16.06.15
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 16.06.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

