CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 93 del 03/03/2011

OGGETTO :
LAVORI DI AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELLA
STRUTTURA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PORTO DI AGROPOLI.
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA GUARDIA COSTIERA – SEZIONE LOGISTICA
AL PIANO SUPERIORE IN FASE DI COSTRUZIONE. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di marzo alle ore 12,30 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.
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
Proponenti : Sindaco Avv. Francesco alfieri - Assessore al mare - ing. Raffaele
Carbone
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PORTO DI AGROPOLI. TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI
DELLA GUARDIA COSTIERA – SEZIONE LOGISTICA AL PIANO SUPERIORE IN FASE DI
COSTRUZIONE. PROVVEDIMENTI
PREMESSO CHE
Il comune di Agropoli è titolare della concessione demaniale marittima n. 12/2008
avente ad oggetto la gestione ed il mantenimento di n. 4 locali ubicati nella
struttura polifunzionale a servizio del porto;
con concessione suppletiva n. 25/2010 è stata autorizzato l’ampliamento in
sopraelevazione della suddetta struttura;
RICHIAMATA
la nota dell’ufficio circondariale marittimo di Agropoli, acquisita al protocollo
generale del comune al n. 004481 del 18/02/2011, con la quale si chiede a codesta
amministrazione di trasferire gli attuali uffici - sezione logistica della guardia
costiera, dal piano terra al piano superiore in fase di realizzazione;
DATO ATTO CHE
a seguito di incontri preliminari tra i rappresentanti dell’ente comunale e l’ufficio
marittimo locale, è emersa la necessità da parte di quest’ultimi di utilizzare un
ulteriore locale oltre ai tre già in uso;
RICHIAMATA
la nota della regione Campania settore demanio marittimo navigazione porti
aeroporti opere marittime acquista al protocollo generale del comune al n. 005469
del 01/03/2011, con quale si invita l’amministrazione appaltante a fornire
chiarimenti ed eventuale assenso circa la compatibilità dell’uso dei suindicati locali
in fase di realizzazione con la richiesta palesata dall’autorità marittima locale;
CONSIDERATO CHE
il trasferimento degli uffici della guardia costiera al piano superiore della struttura,
garantirebbe una migliore funzionalità sia in termini logistici che di sicurezza;
per la suesposta considerazione è opportuno trasferire anche gli uffici comunali al
piano superiore della struttura;
VALUTATA
la compatibilità della richiesta dell’autorità marittima con la destinazione d’uso dei
realizzanti locali;
ACCERTATO CHE
il trasferimento degli uffici della guardia costiera al piano superiore comporterebbe
lavori consistenti essenzialmente in opere interne divisione oltre che un
adeguamento tecnologico impiantistico degli stessi;
RITENUTO CHE
la richiesta dell’autorità marittima locale è meritevole di accoglimento;
una volta ultimati i lavori ed espletate le procedure di cui all’art. 34 del Codice
Nella navigazione, l’ente comunale inoltrerà formale richiesta di concessione
demaniale all’ente regionale al fine di gestire tutti i locali al pian terreno;
VISTI
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;
l’art. 114 e 119 della Costituzione;
PROPONE DI DELIBERARE
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.di accogliere la richiesta formulata dall’ufficio circondariale marittimo di
Agropoli, avente ad oggetto il trasferimento degli uffici della guardia costiera sezione logistica, al piano superiore in fase di realizzazione;
3.DI INCARICARE IL Responsabile dell’Area “Porto e demanio” degli adempimenti di
competenza;
4.di trasmettere la presente deliberazione alla regione Campania settore demanio
marittimo navigazione porti aeroporti opere marittime;
di trasmettere la presente all’ufficio circondariale marittimo di Agropoli.
Agropoli 03/03/2011
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri
Assessore al mare
f.to Ing. Raffaele carbone

Ai sensi dell’art.49, comma1, del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile 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
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
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 ____________

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 Segretario Generale
F.to D.ssa Angela Del Baglivo

E’copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso
amministrativo.
Li ________________

Il Segretario Generale
D.ssa Angela Del Baglivo

