
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 39   del  27/01/2011 

 

OGGETTO : ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEL 
DEMANIO MARITTIMO COSTIERO – OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO NELL’ANNUALITA’ 2011. 

 

 

 

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 Porto e Demanio marittimo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Sindaco – avv. Francesco Alfieri – Assessore al mare - ing. Carbone 
 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEL 

DEMANIO MARITTIMO COSTIERO – OBIETTIVI per l’attuazione del programma 
amministrativo nell’annualità 2011.   
 
PREMESSO CHE  
- l’azione di governo dell’amministrazione comunale è impegnata da tempo sulla 

programmazione di tutte quelle iniziative che incidono “strutturalmente” sul 
rilancio socio- economico della città, con particolare attenzione al comparto 
turistico balneare, diportistico e crocieristico; 

- l’amministrazione con numerosi atti di giunta e consiglio comunale, ha più volte 
ribadito l’importanza strategica del  porto di Agropoli, in quanto rappresenta una 
forte opportunità di crescita economica per il territorio e per la comunità locale; 

- l’amministrazione, ha altresì ribadito, l’importanza di riqualificare il litorale 
costiero attraverso interventi mirati al miglioramento delle condizioni di 
fruibilità e sicurezza delle spiagge, alla preservazione e tutela del paesaggio 
costiero, al potenziamento dei servizi turistici ed infine alla diversificazione 
dell’offerta turistica attraverso l’implementazione delle strutture ricettive 
balneari;  

CONSIDERATO CHE 

- L’area portuale non può prescindere da una presenza  di sistemi infrastrutturali 
adeguati e che le stesse, non rappresentano solo il terminale tra il settore della 
nautica da diporto e il turismo, ma sono il volano principale che impatta 
sull’economia del territorio soprattutto per una città come Agropoli; 

DATO ATTO CHE  

- Sono in corso le procedure di acquisizione delle prescritte autorizzazioni sovra 
comunali relative alla realizzazione di locali turistici- commerciali ( Waterfront) 
da realizzare all’interno dell’area portuale; 

- E’ volontà dell’amministrazione affidarne la gestione a soggetti privati ex art. 45 
bis Cod. Nav. con la finalità di creare nuove possibilità occupazionali nel settore 
terziario;  

- Sono, altresì, in corso le procedure di acquisizione dei pareri necessari per la 
realizzazione di nuovi stabilimenti balneari da realizzare sul litorale S. Marco di 
Agropoli; 

 RITENUTO CHE  
- La definizione del procedimento del Waterfront, la realizzazione dei nuovi 

stabilimenti nonché il compimento degli atti necessari per attuare gli interventi 
di ripascimento degli arenili, rappresentano solo alcuni degli obiettivi da 
conseguire entro l’annualità 2011, poiché una corretta gestione del demanio 
marittimo costiero e portuale, sottende problematiche che l’amministrazione 
non intende trascurare;   

VISTI 



  
- Il dlgs n. 267/2000; 
- Ogni altra fonte normativa in materia; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento; 

2. Di conferire  al Funzionario Responsabile dell’Area Porto e Demanio preciso atto 
di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente 
deliberazione; 

3. Di autorizzare il funzionario responsabile, nel caso lo ritenesse necessario e visto 
il lasso di tempo a disposizione, di avvalersi di consulenze tecniche specialistiche 
per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.   

Agropoli  27/01/2011               
                                                                                                                                     
I proponenti 

Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
Assessore al mare 

f.to ing. Raffaele Carbone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 _03/02/2011 
 

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 03/02/2011 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


