
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 193  del 15/06/2011 

 
 
OGGETTO :  NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO – ART. 55, COMMA 1, LETTERA F) . PROPOSTE DI 
RIPERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO PROSPICIENTI IL FIUME SOLOFRONE. 
 
 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  sedici del mese di giugno  alle ore 12,15 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  :  PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – Articolo 55, 

comma 1, lettera f). Proposte di riperimetrazione delle aree a rischio prospicienti 
il fiume Solofrone. 

 
 

 PREMESSO: 
― che con la nota n. 1331 del 20.04.2011, acquisita al n. 10613 di protocollo del 

21.04.2011, l’Autorità di Bacino Sinistra Sele comunicava che il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità, con la delibera n. 1 dell’11.04.2011, aveva adottato il “Progetto di 
aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico e Rischio 
Frane” – del territorio di competenza; 

― che unitamente alla nota di cui sopra furono trasmessi supporto informatico 
contenente gli elaborati costituenti il progetto, con obbligo di deposito per quarantacinque 
giorni consecutivi, per consentirne la consultazione a chiunque ne avesse interesse, nonché 
un apposito registro da far sottoscrivere a tutti coloro che avessero visionato il progetto 
stesso; 

 VISTO l’avviso n. 1286 del 15.04.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 2 maggio 
2011, relativo all’adozione del sopra richiamato “Progetto di aggiornamento del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico e Rischio Frane”; 
 VISTI gli elaborati del “Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – Rischio Idraulico e Rischio Frane”; 
 VISTO l’articolo 55, comma 1, lettera f), delle Norme di attuazione del vigente 
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” il quale dispone che il Piano medesimo “può 
essere integrato e sottoposto a varianti … anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e 
privati corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, …, in 
relazione a: 
… f) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed 
interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate”. 

 RILEVATO che le Norme di attuazione del “Progetto di aggiornamento del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico e Rischio Frane” all’articolo 58 
formulano la medesima disposizione sopra richiamata; 
 VISTO il collaudo dei lavori di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e 
riqualificazione ambientale delle aste terminale del Fiume Solofrone” in data 02 agosto 
2010, eseguiti dal Consorzio di Bonifica Sinistra Sele nell’ambito dell’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 12 ottobre 2001 da: 

o la Provincia di Salerno 
o il Settore provinciale del Genio Civile di Salerno 
o l’Autorità di Bacino sinistra Sele 
o il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele 
o il Comune di Agropoli 

ai sensi dell’articolo 34 del d. lgs. n. 267/2000, per la “Difesa integrata della costa del 
litorale di Agropoli”; 
 CONSIDERATO che l’elaborato ‘Corografia aree a rischio idraulico’ del progetto di 
cui sopra contiene la perimetrazione delle aree a rischio idraulico prima e dopo l’intervento 
e prevede una sensibile riduzione della aree a rischio per effetto dei previsti lavori di 
sistemazione; 



  
 RITENUTO di poter richiedere, ai sensi del richiamato articolo 55, comma 1, lettera 
f), delle Norme di attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” la 
variazione della perimetrazione delle aree a rischio sulla base delle variazioni determinate 
dall’esecuzione degli interventi di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e 
riqualificazione ambientale delle aste terminale del Fiume Solofrone”, nei limiti 
determinati nell’elaborato sopra citato ovvero nella misura che il Consorzio di Bonifica 
Sinistra Sele determinerà sulla scorta di apposite indagini e studi delle aree così come 
modificate dai lavori; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Presentare apposita istanza all’Autorità di Bacino Sinistra Sele per la variazione della 
perimetrazione delle aree a rischio prospicienti il fiume Solofrone sulla base delle 
variazioni determinate dall’esecuzione degli interventi di “Sistemazione idraulica a 
difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale delle aste terminale del Fiume 
Solofrone” così determinate nell’elaborato ‘Corografia aree a rischio idraulico’ del 
progetto medesimo ovvero nella misura che il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele 
determinerà sulla scorta di apposite indagini e studi delle aree così come modificate a 
seguito degli interventi. 

3. Dare mandato al Sindaco di annotare sul Registro di cui in narrativa la presa visione del 
“Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio 
Idraulico e Rischio Frane”. 

4. Trasmettere, unitamente all’istanza di cui al punto 1, copia della presente 
Deliberazione, corredata dall’elaborato ‘Corografia aree a rischio idraulico’ del progetto 
di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale delle 
aste terminale del Fiume Solofrone”, all’Autorità di Bacino Sinistra Sele, nonché al 
Consorzio di Bonifica Sinistra Sele. 

Agropoli,lì 13 giu. 2011 
 Firma del proponente 
 f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU 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. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

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 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   d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  17/06/11 

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 17/06/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


