
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 34   del  27/01/2011 

 

OGGETTO : RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.21/2011. ATTO DI INDIRIZZO PER 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL P.I.P. IN LOC. MATTINE 
ATTRAVERSO CONTRATTO DI CONCESSIONE. 

 

 

 

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 TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Per la GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: Il Sindaco    data_27 GEN.20111 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 

DEL 20/01/2011. 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DEL P.I.P. IN LOCALITA’ MATTINE ATTRAVERSO 
CONTRATTO DI CONCESSIONE. 
 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20/01/2011 avente come 
oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL PIP IN LOCALITA’ MATTINE ATTRAVERSO CONTRATTO DI CONCESSIONE. 

CONSIDERATO che da una revisione della anzidetta delibera si è riscontrata la 
necessità di rettificare quanto deliberato fermo restando quanto indicato nelle 
premesse della stessa; 

CONSIDERATO ancora che il livello di progettazione da porre a base di gara per 
l’affidamento in concessione ex artt. 143 e ss. Del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 deve 
essere almeno quello “DEFINITIVO”; 

VISTI 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il D. Lgs. n.163/06; 

- Il D.P.R. n.554/99; 

- Il D. Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO 

- Che trattandosi di atto d’indirizzo non devono essere richiesti parere in 

ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-  

propone di DELIBERARE 

 

1. dettare agli uffici competenti un apposito atto di indirizzo ed impulso per 

completare la definizione e validazione del progetto DEFINITIVO relativo alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Piano 

per Insediamenti Produttivi in località Mattine, da porre a base di gara per 

l’affidamento in concessione ex artt. 143 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e per indire le procedure del caso, anche avvalendosi di supporti esterni 



  
al Comune; 

2. di individuare nella persone e nelle competenze dell’Ing. Agostino il 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163; 

3. di stabilire che la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della 

suddetta opera deve riguardare l’area ricadente nel citato strumento 

urbanistico, assorbendo le opere oggetto di finanziamento della Regione 

Campania, avvenuto con provvedimento n. 911 del 04/11/2009; 

4. di disporre che, allo scopo di ottemperare alla tempistica imposta dal 

suddetto provvedimento regionale, si proceda celermente all’indizione di 

apposita gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione 

e gestione dell’opera attraverso un contratto di concessione ex artt. 142 e ss. 

del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

5. di prevedere che il relativo bando sia emanato stabilendo - quale contributo 

per il concessionario -  l’assegnazione del citato finanziamento, ai sensi 

dell’art. 143, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

6. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

      Firma proponente 
             Il Sindaco 
                                                                                   f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo; 
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 

 
 
 
 


