
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n. 481 del 09/10/2017 

REG. GEN. N° 1785 DEL 17.10.2017 

Oggetto: Approvazione del piano di ormeggi inerenti il bando per l’assegnazioni dei posti barca 
comunali, con relativi allegati, per l’assegnazione di numero 245 nel porto di Agropoli 
triennio 2018/2020. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Comune di Agropoli è titolare delle concessioni demaniali marittime n. 152/2007 
rilasciata dalla Regione Campania al fine di mantenere un specchio acqueo destinato 
all’ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto alla località Porto; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 306 del 28/11/2014 con la quale sono  state  determinate  

le tariffe relative all’ormeggio e le modalità di assegnazione dei posti barca; 
 
VISTO il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle 

attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal Comune di Agropoli 
approvato con delibera di  C.C. n.  68 del 28/11/2013; 

 
VISTO il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parta integrante e  qui si intende integralmente riportata;  

2. di approvare il piano degli ormeggi come da schema sotto indicato e planimetria grafica allegata: 

Dimensione N. 
POSTI 

Natanti fino a 8,00 mq. e fino a ml. 5,00  20 

Natanti da 8,01 mq. a 12,00 mq. da ml. 
5,01 a ml. 6,00 

70 

Natanti da 12,01 a mq. 16,00 mq. da ml. 
6,01.e fino a ml. 7,00 

67 

Natanti da 16,01 a mq. 20,00 mq. da ml. 
7,01.e fino a ml. 7,50 

65 

Natanti da 20,01 a mq. 25,00 mq. da ml. 
7,51.e fino a ml. 8,00 

10 

Natanti da 25,01 a mq. 30,00 mq. da ml. 
8,01.e fino a ml. 9,00 

10 

Natanti oltre a 30,00 mq. da ml. 9,01 a 
ml. 12,00 

3 

 

3. pubblicare il presente provvedimento sul sito Web del Comune di Agropoli e nella sezione 

amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. Agostino Sica 


