
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°18    del  13.04. 2017 

 

OGGETTO :  Richiesta di variante, in corso d’opera, al provvedimento 
conclusivo n. 19/2016 del 27/06/2016 relativo al progetto di delocalizzazione 
di un opificio, con destinazione industriale, realizzare alla Via Malagenia del 
Comune di Agropoli (SA), identificato foglio n° 5 p.lla 250, in variante allo 
strumento urbanistico, da effettuarsi con la procedura prevista dall’art. 8 del 
D.P.R.  160/2010 e s.m.i. 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TREDICI del mese di  APRILE alle ore 09,45 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 

    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 
    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   

    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 
    5) Russo Gennaro  13) Abate Agostino 

    6) Giffoni Valeriano  14) Malandrino Emilio 
    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    DI LUCCIO,ABATE, RIZZO, MALANDRINO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Francesco Crispino, 

La Porta Massimo. Benevento Eugenio.  

 

 
….in prosieguo di seduta 
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AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica - Suap 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Proponente: SINDACO  

 

OGGETTO :  Richiesta di variante, in corso d’opera, al provvedimento conclusivo 
n. 19/2016 del 27/06/2016 relativo al progetto di delocalizzazione di un 
opificio, con destinazione industriale, realizzare alla Via Malagenia del Comune 
di Agropoli (SA), identificato foglio n° 5 p.lla 250, in variante allo strumento 
urbanistico, da effettuarsi con la procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R.  
160/2010 e s.m.i.. 

 

PREMESSO CHE: 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 09/06/2010, si approvava la 
variante puntuale di destinazione urbanistica al P.di F. vigente, da zona 
territoriale omogenea “ E Agricola ” a zona territoriale omogenea “D 
Industriale – Artigianale Commerciale”, finalizzata alla realizzazione di 
un impianto produttivo per attività artigianale, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 

• In data 27/06/2016 è stato rilasciato alla società TEMA IMPIANTI SRL con 
sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n. 6, il Provvedimento conclusivo n. 
19 del 27/06/2016, prot. n. 17203, per la costruzione dell’impianto 
suddetto; 

CONSIDERATO che in data 01/07/2016, giusto prot. n. 17914, il sig. Errico Elia 
Eliseo, nato ad Orria (SA) il 11/09/1969, in qualità di legale 
rappresentante della ditta TEMA IMPIANTI SRL, proprietaria del fondo in 
oggetto, presentava istanza di variante in corso d’opera al suddetto 
Provvedimento per la realizzazione di un impianto di betonaggio e 
riciclaggio inerti; 

PRESO ATTO che il SUAP, con nota prot. n 18586 del 07/07/2016 ha comunicato 
l’avvio del procedimento amministrativo; 

RITENUTO: 

• che l’area interessata dall’intervento, per effetto della variante puntuale 
approvata dal Consiglio Comunale, ad oggi risulta urbanisticamente 
compatibile con l’intervento proposto;  

• che tuttavia il progetto presentato, per cubatura, destinazione d’uso, 
caratteristiche dell’intervento assentito, risulta sostanzialmente diverso 
da quello approvato dal Consiglio Comunale e quindi soggetto al rilascio 
di un nuovo ed autonomo titolo edilizio e conseguentemente, 
assoggettato alle diposizioni vigenti al momento della presentazione;    
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• che la variante urbanistica approvata da questo Consiglio Comunale era 
una variante di tipo puntuale e specifica per quel tipo di intervento sul 
quale il Consiglio si è espresso in merito al contrasto con l’interesse 
pubblico;  

RITENUTO opportuno che il Consiglio Comunale si esprima nuovamente 
sull’interesse pubblico del nuovo intervento proposto, fermo restando la 
compatibilità urbanistica dello stesso; 

                  PROPONE DI DELIBERARE 

1. le premesse sono parte integrante della presente delibera. 

2. di riconoscere che l’intervento in oggetto che consiste nella 
variante al Provvedimento conclusivo n. 19, rilasciato dal SUAP 
in data 27/06/2016, relativo alla realizzazione di un impianto di 
betonaggio e riciclaggio inerti , da realizzare in Località 
Malagenia del Comune di Agropoli (SA) foglio n° 5 particella n° 
250, non risulta in contrasto con l’interesse pubblico, e 
compatibile con le destinazione urbanistica della zona. 

3. di demandare al responsabile del SUAP il rilascio del 
Provvedimento Conclusivo e ogni atto consequenziale previsto 
per legge. 

Il proponente 
Il sindaco 

                                                                         f.to Avv. Francesco  Alfieri 
 

 
PARERE TECNICO: AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO-                              IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi 
sull’ordinamento degli  EE.LL., approvato con D.Lgs.  18/08/2000, n° 267, per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.  
Agropoli lì 06/04/2017 

 
IL RESPONSABILE  

DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
f.to Arch. Gaetano CERMINARA 

 
 

 
 

 

PARERE CONTABILE: Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 
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 contabile, esprime parere favorevole. 
 
Data 06.04.2017                                   

  Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
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Il Presidente illustra il contenuto della nota acquisita al prot. N.13211 del 
12.04.2017 a firma del sig. Abbruzzese Francesco, quindi apre la discussione 
sull’argomento all’ordine del giorno. 
SINDACO : questo SUAP è stato già approvato. Lo strumento del SUAP ha consentito 
tanti investimenti come la piscina, che è privata ma svolge un servizio pubblico. Non 
c’è alcuna interferenza con il PUC, perché con questa delibera si cambia solo 
l’utilizzzo.  
 
                                      Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
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 regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

-  è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 

 
 
 

ALLE ORE 11,05 RIENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI ABATE, MALANDRINO E RIZZO ED 
ESCONO IL SINDACO, MARCIANO , DI BIASI, DI FILIPPO, VERRONE, RUSSO, GIFFONI, 
ORRICO, PIZZA, FRAMONDINO, COMITE E PROTA. 
 
All’appello risultano presenti : Il Presidente, Abate, Rizzo e Malandrino. 
 
 
Il Presidente constatato la mancanza del numero legale, alle ore 11,10 dichiara 
sciolta l’adunanza. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to      (  Avv. Vito Rizzo )                                                f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 27.04.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  27.04.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

  f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 


