CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 341 del 26.11.2015

copia

OGGETTO : CAMPAGNA INVERNALE DI LEGAMBIENTE “GOLETTA DEL CILENTO” –
DETERMINAZIONE.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30
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 V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

AREA LAVORI PUBBLICI PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Il Sindaco – Assessore al Porto e Demanio
Oggetto: Campagna invernale di Legambiente “Goletta del Cilento 2015” – Determinazione
PREMESSO che, con nota allegata del 25.11.2015 trasmessa a mezzo posta elettronica, il
Responsabile per Legambiente Onlus – Direzione Nazionale della Goletta del Cilento, dott.
Alfredo Napoli, ha richiesto l’autorizzazione all’ormeggio presso il Porto Turistico di
Agropoli dell’imbarcazione di Legambiente “Goletta Verde” in occasione della campagna
invernale di Legambiente denominata “Goletta del Cilento 2015” per il periodo dal 14 al 19
dicembre 2015;
CONSIDERATO che la campagna invernale di Legambiente è mirata allo sviluppo del turismo
sostenibile ed alla promozione della pesca sostenibile, che nel Cilento è sinonimo di
tradizione, di dieta mediterranea, di cultura e costituisce, pertanto, un evento di grande
rilevanza sociale per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio e del suo patrimonio
culturale;
VISTO che è necessario verificare la disponibilità all’ormeggio della “Goletta Verde” in
funzione delle sue caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, pescaggio);
RITENUTO, oltremodo, doveroso sostenere l'iniziativa predetta, facendone propri gli scopi;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Porto e Demanio è incaricato di:
-

-

Attuare tutte le procedure e gli adempimenti di competenza necessari per
predisporre l’ormeggio dell’imbarcazione “Goletta Verde” presso l’area transito del
Porto Turistico di Agropoli, per il periodo dal 14 al 19 dicembre 2015, autorizzando
l’uso gratuito delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica;
Di trasmettere il relativo provvedimento al Responsabile per Legambiente Onlus –
Direzione Nazionale della Goletta del Cilento ed all’Ufficio Circondariale Marittimo
di Agropoli

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto
ed Utilizzazione del Territorio.
Agropoli, lì 26.11.2015
Firma proponenti
L’Assessore al Porto e Demanio
f.to Geom. Massimo La Porta

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

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.

Data
Il Responsabile del servizio
f.to Ing. Agostino Sica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del
bilancio

Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Sig. 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 di Ragioneria, 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. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 01/12/15
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 01/12/15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

