
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 107  del  24/03/2011 

 

 

OGGETTO :  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA DEL LIDO 
AZZURRO IN LOCALITA’ LICINA – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 12,45 

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 
 
Proponenti: Sindaco – avv. Francesco Alfieri - Assessore al mare -  ing. Raffaele Carbone 
 
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della spiaggia del Lido Azzurro in località Licina. 
ATTO DI INDIRIZZO  
Premesso che Il tratto di spiaggia pubblica del Lido Azzurro è interessato da diversi anni dal 
fenomeno di erosione costiera; 
Preso atto che la fruizione nel medesimo tratto di spiaggia è seriamente compromessa dalla 
presenza di numerose pietre e massi posizionati sulla riva di battigia; 
Ritenuto che la presenza degli stessi oltre a compromettere la fruizione della spiaggia, 
rappresenta un potenziale pericolo per la balneazione; 
Vista la nota di sottoscrizione da parte di numerosi cittadini residenti nella suindicata 
località, acquisita al protocollo generale del comune al n. 007327 del 21 Marzo 2011; 
Dato atto che con la summenzionata nota, i cittadini in questione chiedono 
all’amministrazione di intervenire tempestivamente al fine di rimuovere il materiale sopra 
indicato; 
Richiamata la delibera di Giunta regionale 1426 del 03/09/2009; 
Visto l’art.1 e 24 della Costituzione; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente 

provvedimento; 
• di incaricare il Responsabile dell’Area “Porto e demanio” di adottare gli 

adempimenti necessari alla messa in sicurezza della spiaggia libera del Lido Azzurro. 
 

 
Agropoli, 24/03/2011 
 

I proponenti 
 

Sindaco 
Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 

Assessore al mare 
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 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 GEN. 
              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 01/04/11 

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 01/04/11 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


