CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

n° 209 del 05.06.2015

OGGETTO : RIMOZIONE POSIDONIA OCEANICA ARENILE LIDO AZZURRO . ATTO
DI INDIRIZZO.

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 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 arenile Lido Azzurro. Atto di indirizzo.
PREMESSO:
- che con Delibera di G.P. n.140 del 23.03.2009 è stato approvato lo schema di Accordo di
Programma per la realizzazione degli interventi di “Difesa dall’erosione della costa e
dell’abitato in località Lido Azzurro del Comune di Agropoli”, tra la Provincia di Salerno, la
città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele,
- che in data 08.05.2009, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Provincia di
Salerno, la città di Agropoli e l’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, è stato
sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di “Difesa
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro del Comune di Agropoli”;
- che i lavori relativi alla “Difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido
Azzurro del Comune di Agropoli” sono stati affidati all’impresa esecutrice A.T.I. Bavarese
Costruzioni Spa – Icad C.G. srl, giusto contratto del 03.10.2014 rep. n.985 registrato in
Agropoli in data 10.10.2014 al n.98 serie 1, e gli stessi sono in via di ultimazione;
CONSIDERATO che il litorale in località Lido Azzurro risulta essere interessato dallo
spiaggiamento di Posidonia Oceanica ;
VISTA la relazione sullo stato dei lavori relativamente al problema della Posidonia Oceanica
spiaggiata redatta dall’ing. Francesco Sarnicola ed acquisita al numero 015961 di protocollo
generale dell’Ente in data 04.06.2015 con la quale si evidenzia la necessità di un intervento
immediato per garantire la qualità delle acque nel breve periodo (stagione estiva), ed un
intervento strutturale per migliorare la qualità delle acque di balneazione;
CONSIDERATO che la pulizia della battigia e delle acque del bacino è prevista come
manutenzione ordinaria e misura di mitigazione in fase di esercizio nella VIA autorizzata
dalla Regione Campania con decreto n. 299 dell’11.12.2013 pubblicato sul B.U.R.C. n. 71
del 16.12.2013;
RITENUTO di dover immediatamente provvedere alla rimozione delle quantità di Posidonia
Oceanica spiaggiata onde evitare fastidiosi accumuli e problemi dal punto di vista igienicoambientale, e di predisporre un intervento strutturale per garantire una protezione
antialghe;
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 Geom. Sergio Lauriana, Responsabile Unico del Procedimento 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 ed alla posa di una barriera sommersa di tipo semirigido per garantire la
sicurezza dei bagnanti e della fauna marina, di facile istallazione e rimozione.
- Trasmettere copia del presente provvedimento al Geom. Sergio Lauriana,
Responsabile Unico del Procedimento.
Agropoli li, 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

