
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 18   del  20/01/2011 

 

 

OGGETTO : INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE IN VARIE LOCALITA’ COMUNALI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di gennaio  alle ore 13,05 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  COCCARO – CARBONE – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PROPONENTE: SINDACO 
 
 
OGGETTO: interventi di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione in 
varie località comunali. 
 
 
PREMESSO: 
Che nelle località comunali: via Quattro Stagioni, via Delle Fate, via Ippolito Nievo, 
via Moio Alto, via Mattine, via Delle Grazie e via Difesa, occorre provvedere al 
potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione in quanto carente e/o del 
tutto assente; 
 
Che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere sicure le strade cittadine, 
incidendo significativamente sul proliferare della microcriminalità che 
maggiormente attecchisce in zone poco illuminate, coniugando l’obiettivo di tutela 
della pubblica incolumità, al conseguimento del risparmio energetico, attraverso la 
realizzazione di un impianto innovativo, che permetta anche il contenimento dei 
costi di gestione/manutenzione; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2.di demandare  al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio l’adozione dei provvedimenti di competenza per gli interventi di 
potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle località in premessa e 
meglio individuate negli allegati alla presente; 
 
 

Il proponente 
IL SINDACO 

                                                                                        f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. 
 
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 
del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  
si  esprime parere:  Favorevole. 
Data   20/01/2011                
                                                        Il Responsabile del Servizio 
               f.to  (Ing. Agostino SICA) 



  
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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M.Barone 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


