CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 236 del 24.08.2016

OGGETTO : RILIEVO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E URBANO DEL CENTRO
STORICO – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 12,45
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 : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: RILIEVO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E URBANO DEL CENTRO STORICO –
ATTO DI INDIRIZZO.
PREMESSO che il centro storico della Città di Agropoli rappresenta un’emergenza storico-architettonica
di notevole valore, che nel tempo è divenuto il simbolo della comunità agropolese ed uno dei
punti di interesse di maggior spicco dell’intero territorio cilentano;
ATTESO che questa Amministrazione Comunale di Agropoli ha già avviato diverse azioni di
riqualificazione e valorizzazione del centro storico, dall’acquisizione del Castello medievale al
comodato di Palazzo del Vecchio, dal progetto di realizzazione di parcheggi interrati sotto piazza
San Severino agli eventi culturali del “Settembre Culturale”;
RITENUTO che:
• qualsiasi progetto di valorizzazione del centro storico passa necessariamente da un’approfondita
conoscenza del suo tessuto urbano e architettonico;
• tale conoscenza presuppone l’effettuazione di una serie di rilievi e monitoraggi condotti con le più
moderne metodologie e tecnologie di acquisizione tridimensionale;
CONSIDERATO che tale ricerca può avere enormi riflessi per la valorizzazione del centro storico di
Agropoli in particolare sotto l’aspetto culturale e turistico;
RITENUTO pertanto utile fornire apposito atto di indirizzo all’ufficio tecnico affinché predisponga gli atti
conseguenti;
VISTI
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.i.m.;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di FORNIRE apposito atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale affinché predisponga gli atti
necessari per la realizzazione di un progetto di ricerca inerente il centro storico di Agropoli, che può
essere utilizzato al fine della valorizzazione turistica e culturale;
3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
Agropoli, lì 24.08.2016
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.
Data 24.08.2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Gaetano CERMINARA

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. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29.08.16
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 29.08.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

