
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 157  del 06/5/2011 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA“ DA 
PRESENTARE SULL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: “LA RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZIONE 
TURISTICA DEI CASTELLI E DEI BENI DI PREGIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO” 
INDETTO DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO. 
 

L’anno duemilaundici  il giorno  sei del mese di maggio  alle ore 13,45 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  :  INVERSO - PEPE - COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario Vicario  dott. Eraldo Romanelli . 

  
 



  
 

AREA TECNICA  ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
  � � �   

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per la GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA“ DA 
PRESENTARE SULL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: “LA RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA 
DEI CASTELLI E DEI BENI DI PREGIO DELLA PROVINCIA DI SALERNO” INDETTO 
DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO. 

PREMESSO  

Che la Provincia di Salerno intende presentare alla Regione Campania un progetto 
complessivo (integrato), per favorire la riqualificazione per la Fruizione Turistica dei 
Castelli e dei Beni di pregio del territorio provinciale e rilanciarli  su scala regionale, 
nazionale e internazionale, a valere eventualmente su fondi europei e/o altre fonti 
di finanziamento. 
Che tale progetto ha l’obiettivo di recuperare a fini turistici gli immobili di pregio 
storico localizzati nei Comuni delle Province UNESCO del sud Italia (castelli, 
conventi, monasteri, case baronali, archeologia rurale) mediante una formula 
innovativa di offerta turistica integrata con i beni culturali.  
Che la Provincia di Salerno ha avviato la procedura della manifestazione di interesse 
invitando i Comuni, il PNCVD o altri Enti Gestori nonché i privati, ad esprimere il 
loro interesse per la  partecipazione al progetto di riqualificazione per la fruizione 
turistica dei castelli e dei beni di pregio della Provincia di Salerno.  
Che la Città di Agropoli conserva un bellissimo centro antico al quale si accede 
tramite una lunga e comoda gradinata che termina con la "porta” antica. 
Quest’ultima dà l’accesso ad un ambiente nettamente staccato dalla realtà urbana, 
sviluppato alle spalle del promontorio, alla cui sommità si erge, maestoso, il 
Castello. 
Che il Castello Angioino-Aragonese, d’impianto originario del VI secolo a pianta 
triangolare, nel Medioevo costituiva il fulcro di difesa della cittadella e che 
attualmente, con le sue imponenti torri circolari e con la sua rilevante mole posta in 
sito dominante del centro storico,  è l’edificio trainante e motore di sviluppo della 
città. 
Che al momento del Castello è fruibile solo una sala detta “dei Francesi” ed una 
zona all’aperto dotata di servizi igienico-sanitario. 
Che l’Amministrazione Comunale ha investito e vuole investire sulla riqualificazione 
e valorizzazione del Castello in quanto l’intervento è rilevante rispetto al contesto 
poiché contribuisce allo sviluppo delle attività turistiche e culturali proponendosi di 
generare effetti strutturali in quanto mira ad accrescere l’integrazione sistemica già 
avviata tra le risorse turistiche con quelle culturali. 
Che il Castello può legittimamente inserirsi in circuiti o itinerari turistici 
contribuendo alla creazione di un’offerta di rete. 
Che il Castello di Agropoli è richiamato nel documento La Riqualificazione per la 
fruizione turistica  dei Castelli e dei beni di pregio  della Provincia di Salerno” 
elaborato dalla Provincia di Salerno.  



  
CONSIDERATO  

Che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la partecipazione al 
progetto: “La riqualificazione per la fruizione turistica dei castelli e dei beni di 
pregio della provincia di Salerno” indetto dall’Amministrazione Provinciale di 
Salerno richiede un progetto corredato dallo Studio di Fattibilità, definito sia da un 
punto di vista economico che tecnico. 
Che pertanto si è provveduto a redigere il progetto Preliminare prot. n. 11878 del 
06.05.2011 di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI 
AGROPOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA“ secondo i criteri all’uopo definiti 
nell’Avviso pubblico e corredato dallo studio di fattibilità . 

VISTO 

Che il progetto preliminare riguarda il restauro e il risanamento conservativo del 
Castello di Agropoli per la sua fruizione turistica  
Che l’importo totale del progetto è pari ad € 2.499.700,00 come da quadro 
economico dello stesso.  
Che l’Amministrazione Comunale ha previsto l’investimento di circa 1 milione di 
euro per la riqualificazione del Castello nel bilancio 2011. 
Che l’Amministrazione Comunale intende cofinanziare l’intervento di cui trattasi 
per almeno il 10% con un importo pari ad € 250.000,00, qualora la Provincia 
finanzierà il progetto; 
Che l’Amministrazione Comunale vuole certificare il territorio e si sta attivando in 
tal senso. 
Che la realizzazione dell’intervento sarà accompagnata da un apposito piano di 
comunicazione. 

RITENUTO  

Che tale progetto è pienamente coerente con le finalità dell’avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto: “La riqualificazione 
per la fruizione turistica dei castelli e dei beni di pregio della provincia di Salerno” 
indetto dall’Amministrazione Provinciale di Salerno e rispondente ai criteri fissati 
nell’avviso stesso. 

VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 163/2006; 
 

PROPONE di  deliberare 
• La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui 

s’intende integralmente riportato e trascritto;  
• Di approvare ai fini della richiesta di finanziamento di cui in narrativa il 

progetto preliminare prot. n. 11878 del 06.05.2011 di “RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI PER LA FRUIZIONE 
TURISTICA“ e lo studio di fattibilità con il seguente quadro economico: 



  

 

• Di dare atto che l’importo del progetto come da quadro economico è di € 

2.499.700,00 di cui € 250.000,00 da finanziare con fondi comunali, qualora la 

Provincia finanzierà il progetto; 

• Di dare assenso alla realizzazione del progetto. 

• Di presentare il progetto preliminare di “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEL CASTELLO DI AGROPOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA” e 

lo studio di fattibilità a valere sull’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse per la partecipazione al progetto: “La riqualificazione per la 



  
fruizione turistica dei castelli e dei beni di pregio della provincia di Salerno” 

indetto dall’Amministrazione Provinciale di Salerno. 

• Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a presentare l’istanza. 

• Di nominare Responsabile del Procedimento l’ing. Agostino Sica quale 

Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 

 

 

                                                                                          Firma proponente 
     Il Sindaco 
                                                                                   f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica 
assetto ed uti l izzazione del territorio” 
 

Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data                         Il Responsabile del Servizio 
           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 V. SEGRETARIO  VICARIO 
                  f.to    Franco Crispino                                           f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  09/05/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D. D’Apolito 
 
 

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 09/05/2011 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


