
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 29   del  27/01/2011 

 

OGGETTO : ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 12 OTTOBRE 2001: “DIFESA 
INTEGRATA DELLA COSTA DEL LITORALE DI AGROPOLI” – INTERVENTO DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SOLOFRONE SULLA 
STRADA PROVINCIALE IN LOC. MATTINE. CONTRIBUZIONE ALLA SPESA 
NECESSARIA. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventisette  del mese di gennaio  alle ore 12,40 

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  :  /               /. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Accordo di programma del 12 ottobre 2001: “Difesa integrata della costa 

del litorale di Agropoli” – Intervento di demolizione e ricostruzione del 
ponte sul fiume Solofrone sulla strada provinciale in località Mattine. 
Contribuzione alla spesa necessaria. 

 
 PREMESSO: 

― che il Comitato dei Ministri, con la Deliberazione del 22 dicembre 2000, 
approvò «la selezione degli interventi da finanziare ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, concernente la 
ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di 
difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, tra cui l’intervento proposto 
dall’Autorità di bacino Sinistra Sele riguardante “Comune di Agropoli: difesa 
integrata della costa litorale di Agropoli” …»; 

― che in data 12 ottobre 2001 fu sottoscritto tra: 
• la Provincia di Salerno 
• il Settore provinciale del Genio Civile di Salerno 
• l’Autorità di Bacino sinistra Sele 
• il Consorzio di bonifica sinistra Sele 
• il Comune di Agropoli 

un Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del d. lgs. n. 267/2000, per 
realizzare l’intervento di “Difesa integrata della costa del litorale di Agropoli”, 
accordo che, tra l’altro, prevedeva all’articolo 3 (Attività delle Amministrazioni 
contraenti): 
“All’attuazione dell’intervento ..... provvederanno: 
b) l’Autorità di Bacino Sinistra Sele per un importo di spesa di Euro 1.002.272,41 

(pari a £ 1.940.670.000) per studi e ricerche”; 
 VISTO il Verbale di riunione dell’Organo di vigilanza e del Tavolo tecnico 
dell’Accordo di programma del 12 gennaio 2011 nel corso della quale l’ing. Pasquale 
Marrazzo, Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, portò “a 
conoscenza dei convenuti della proposta di utilizzo della somma di € 388.505,84 
quale rivenienza del 10% per ‘studi e ricerche’ destinati all’Autorità di Bacino” per 
la demolizione e la ricostruzione del ponte sulla strada provinciale in località 
Mattine nel Comune di Agropoli “per adeguare la sezione idraulica del fiume 
Solofrone per il contenimento della portata duecentennale” al fine di eliminare le 
esondazioni che si verificano a monte; 
 VISTO il Verbale di riunione dell’Organo di vigilanza e del Tavolo tecnico 
dell’Accordo di programma del 24 gennaio 2011 nel corso della quale l’ing. Guido 
Contini del Consorzio di Bonifica di Paestum ha illustrato il progetto definitivo di 
demolizione e ricostruzione del ponte in località Mattine del Comune di Agropoli 
indicando “con i prezzi aggiornati all’attualità” in complessivi € 612.578,04 
l’importo del quadro economico, di cui € 437.559,12 per lavori ed € 175.018,92 per 
somme a disposizione; 
 DATO ATTO che nel corso della riunione di cui al sopra richiamato Verbale 
l’arch. Giuseppe Bilotti, ritenendo l’intervento proposto utile per il Comune di 
Agropoli, si riservava in tempi brevi di rappresentare all’Amministrazione la scelta 



  
operata e la necessità di farsi carico della somma derivante dalla differenza tra 
l’importo del progetto di € 612.578,04 e la somma di € 388.505,84 messa a 
disposizione dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, ammontante ad € 224.072,20; 
 CONSIDERATO opportuno cogliere la possibilità offerta dalla proposta 
avanzata nel corso delle riunioni dell’Organo di vigilanza e del Tavolo tecnico 
dell’Accordo di programma al fine di eliminare i pericoli di esondazione del fiume 
Solofrone che, già negli anni passati, ha provocato danni ai territori circostanti; 
 RITENUTO, pertanto, di contribuire alla realizzazione dell’intervento di 
demolizione e ricostruzione del ponte in località Mattine facendosi carico 
dell’importo di € 224.072,20, riservandosi la disponibilità delle risorse derivanti dal 
ribasso d’asta a seguito dell’appalto dei lavori; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento 
della Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Dare la disponibilità a contribuire alla realizzazione dell’intervento di 
demolizione e ricostruzione del ponte in località Mattine con la somma di € 
224.072,20 con imputazione della spesa in apposito Capitolo del Bilancio di 
previsione 2011 in fase di predisposizione. 

3. Stabilire che le somme derivanti dal ribasso d’asta dopo l’appalto dei lavori 
rientreranno nella disponibilità del Comune di Agropoli. 

4. Trasmettere copia della presente all’Organo di Vigilanza ed al Tavolo tecnico 
dell’Accordo di programma ed al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’allocazione della somma in bilancio. 

Agropoli, lì 25 GEN. 2011 
Firma del proponente 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- 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 agosto 2000, n. 267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
25 GEN. 2011 
 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 



  
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  D. D’Apolito 
 
 

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 

 
 
 
 


