
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  01 del  02/01/2017 

 

OGGETTO : POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – Asse 6 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale” - Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione all’uso 
produttivo di aree inquinate” – Azione 6.2.1. – attuazione D.G.R.C. n. 721 del 
13.12.2016 e D.D. n. 1031 del 21.12.2016 della Dip. 52.05.00.00 - Ammissione a 
finanziamento ed impegno di spesa Approvazione schema di convenzione di 
finanziamento- “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” 

– CUP: I86G13001740002 - PRESA D’ATTO - 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di  gennaio   alle ore  12,48 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   :      SANTOSUOSSO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Tecnico Manutentiva Porto e Demanio 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponenti: IL SINDACO  
 

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – Asse 6 “Tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” - 
Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione all’uso produttivo di 
aree inquinate” – Azione 6.2.1. – attuazione D.G.R.C. n. 721 
del 13.12.2016 e D.D. n. 1031 del 21.12.2016 della Dip. 
52.05.00.00 - Ammissione a finanziamento ed impegno di 
spesa Approvazione schema di convenzione di finanziamento- 
“LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” 

– CUP: I86G13001740002 - PRESA D’ATTO - 
PREMESSO  

CHE con deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta regionale ha programmato 
il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti oggetto delle 
procedure di infrazione comunitaria n. 2003/2077 e n. 2011/2215,  per l’importo 
complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 
2014 – 2020 - Asse 6 -priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 
6.2.1; 
CHE al fine di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi originariamente 
programmati sul POR FESR 2007/2013 Ob.Op. 1.2 e non completati/avviati, con DGR 
n. 721 del 13/12/2016 è stato programmato il finanziamento, fra l’altro, dei 
“LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” 
– CUP: I86G13001740002, per complessivi €  12.972.539,47, a valere sulle risorse del 
POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2; 
CHE con Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016 è stata ammessa a 
finanziamento l’operazione denominata “Bonifica ex discarica loc. Gorgo” – CUP 
I86G13001740002, con beneficiario il Comune di Agropoli (SA) per l’importo 
complessivo di € 12.972.539,47 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 
2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 

CONSIDERATO  
CHE con deliberazione n. 343 del 6 luglio 2016, la Giunta regionale ha programmato 
il finanziamento degli interventi di bonifica relativi a n. 14 siti oggetto delle 
procedure di infrazione comunitaria n. 2003/2077 e n. 2011/2215, per l’importo 
complessivo stimato di € 38.442.292,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 
2014 – 2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6 – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 
6.2.1;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 1031 
del 21/12/2016; 
VISTA la nota via pec della Giunta Regionale della Campania Dipartimento della 
Salute e delle Risorse Naturali a firma del Dirigente – UOD 52-05-06 acquisita al n. 
34492/2016 di protocollo in data 29/12/2016 con la quale è stato trasmesso il 
Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016, con il quale, l’intervento dei “LAVORI 
DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” – CUP: I86G13001740002, per complessivi €  
12.972.539,47, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, Obiettivo 
Specifico 6.2 ed ha approvato lo schema di convenzione ai fini dell’acquisizione 
dell’impegno da parte dei beneficiari alla realizzazione dell’intervento in coerenza 
con gli orientamenti di chiusura del citato programma; 



  

VISTI 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 
-  

propone di DELIBERARE 
 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Prendere Atto del Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016, 

con il quale, l’intervento dei “LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC. GORGO” – CUP: 
I86G13001740002, per complessivi €  12.972.539,47, a valere sulle risorse del POR 
Campania FESR 2014/2020, Obiettivo Specifico 6.2 ed ha approvato lo schema di 
convenzione ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari alla 
realizzazione dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato 
programma; 

3) Approvare lo Schema di convenzione trasmesso con  la nota via pec della Giunta 
Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali a firma del 
Dirigente – UOD 52-05-06 acquisita al n. 34492/2016 di protocollo in data 29/12/2016 in 
uno al Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21/12/2016; 

4) Demandare al Sindaco quale legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione della 
citata convenzione digitalmente;  

5) Demandare all’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e del 
Procedimento (RUP) dei suddetti interventi tutti gli atti consequenziali; 

6) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Agropoli, lì__________________                   
                 Firma il proponente 
  
                        Il Sindaco 
               f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area Lavori  Pubblici”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data                                 Il Responsabile del Servizio 
             f.to  (Ing. Agostino Sica) 

  

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere favorevole 

Data __________                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                     f.to dott. Giuseppe Capozzolo

    
 



  
                                            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             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig.Francesco Crispino                                          f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.01.17 

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 12.01.17 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


