
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 55   del  07/02/2011 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI 
RIPASCIMENTO STAGIONALE IN RIPRISTINO DEI PROFILI DI SPIAGGIA MEDIANTE 
SORBONAMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI AL FINE DI PROCEDERE 
ALL0INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE 2011 DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LL.PP. 2011-2013 AI SENSI DEL D.LGS.N.163/2006. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno sette del mese di febbraio  alle ore 17,30 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  :  BENEVENTO - PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Proponenti: Sindaco – avv. Francesco Alfieri - Assessore al mare -  ing. Raffaele 
Carbone 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI 

RIPASCIMENTO STAGIONALE IN RIPRISTINO DEI PROFILI DI SPIAGGIA MEDIANTE 

SORBONAMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI al fine di procedere all’inserimento 
nell’Elenco Annuale 2011 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013 
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 
 PREMESSO Che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m. l’attività di 
realizzazione dei lavori, di cui al medesimo decreto legislativo, di singolo importo 
superiore a 100.000,00 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali, che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e 
approvano, nel rispetto di documenti programmatori, già previsti dalla normativa 
vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso di riferimento; 
VISTO il comma 6 del sopraccitato articolo 128 D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.m., che 
stabilisce che <<l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è 
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi>>; 
PREMESSO CHE Con delibera di giunta comunale n. 299 del 23/09/2010 veniva 
conferito preciso atto di indirizzo ai responsabili degli uffici tecnici comunali al fine 
di redigere la progettazione esecutiva per i lavori di cui in oggetto;  
DATTO ATTO Che i lavori di ripascimento degli arenili sono subordinati 
all’autorizzazione regionale del Settore Difesa Suolo previa il  parere dell’ARPAC e 
dell’Autorità di Bacino,  secondo le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale 
Delibera n. 1426/2009 e del Dlgs 152/2006 e smi; 
RICHIAMATA la sentenza T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 19 Maggio 2010 n. 7161; 
VISTO Il progetto preliminare redatto dall’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area 
“Porto e demanio” depositato in data 07/02/11 n. prot. 3419 da inserire nell’elenco 
annuale 2011 del Programma dei Lavori Pubblici 2011-2013 con una spesa 
complessiva dei lavori ammontante ad euro 150.000,00 di cui euro 120.000,00 per 
lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro 30.00,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
CONSIDERATO CHE l’amministrazione intende attuare i suindicati interventi per la 
stagione estiva 2011;   
RITENUTO di inserire l’intervento dei lavori di cui sopra nel Programma Triennale 
2011-2013 e nell’elenco annuale 2011 dei lavori pubblici; 
VISTI  

-il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti”; 
-il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e smi; 
-il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 



  
degli enti locali”; 
-gli art. 114 e 119 della Costituzione Italiana  
- 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente 
provvedimento; 
2.di approvare il progetto preliminare prot. n. 3419 del 07/02/11 redatto dal 
Responsabile dell'Area “Porto e demanio”, dell’importo complessivo di Euro 
150.000,00, come sopra rappresentato; 
3.di includere il progetto predetto nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2011/2013 nonché nell’elenco annuale 2011;  
4.di nominare l’ing. Agostino Sica responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 
del Dlgs n. 163/2006 e smi; 
5.di autorizzare il RUP ad avvalersi, qualora dovessero ricorrerne le condizioni, di 
consulenti specialisti in materia ambientale e marittima; 
6.di dare atto che la copertura finanziaria per i suindicati interventi si otterrà con 
finanziamenti regionali; 
7.di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area “Porto 
e demanio” ed al Responsabile Area LL.PP. 
Agropoli,  07/02/2011 
 
          Il Sindaco 
         f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
                                         L'Assessore al mare 
                                                                              f.to   ing. Raffaele Carbone 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO del Responsabile del Servizio 

 Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 dei T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole 
Agropoli,  07/02/2011     
 
                                                                         Il Responsabile dell'Area 
              “Porto e Demanio” 
          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 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 15/02/2011 

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 _15/02/2011 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


