
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 41  del 27/06/2011 

 
OGGETTO :  REVOCA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.80 DEL 
29/09/2008 STAGIONE BALNEARE 2011 – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 
TEMPORANEE . ATTO DI INDIRIZZO. 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  SERRA – COPPOLA S. – DOMINI – MALANDRINO – ANDREIUOLO – PESCA – 
COMITE- . 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Antonio Pepe,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Raffaele Carbone.Angelo 

Coccaro. 
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 29/09/2008 
STAGIONE BALNEARE 2011 – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TEMPORANEE.  
ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 
VISTI:  
1. l’art. 105 del Dlgs n. 112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio della Regione le 

funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare 
territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi 
turistico - ricreativi con l’eccezione di quelle interessate da finalità inerenti 
l’approvvigionamento di fonti di energia; 

2. l’art. 1 del Dlgs n. 112/1998, che prevede il conferimento di funzioni amministrative, 
comprendente anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali 
all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di 
programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa 
disposizione contenuta nello stesso Dlgs. n. 112/1998; 

3. il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs. n. 96 del 30/03/1999 e del citato 
art. 105 del Dlgs. n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni 
amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di 
rilevanza regionale ed interregionale; 

4. il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, 
per l'esercizio delle funzioni; 

VISTE: 
5. la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso 

atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che 
incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio 
marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale 
e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995; 

6. la L. Cost. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta 
costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte 
salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza; 

7. la delibera di Giunta Regionale n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto 
l’approvazione delle Linee Guida per lì approvazione dei Piani di Utilizzazione degli 
Arenili; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2008 di approvazione 
del Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo di competenza comunale; 
DATO ATTO CHE: 
- Il suindicato Regolamento non risulta correlato di una "zonizzazione" degli arenili siti sul 

territorio comunale, con espressa distinzione delle aree da destinare al rilascio di 
concessioni demaniali marittime a favore di terzi, da quelle, invece, liberamente e 
gratuitamente usufruibili dall'utenza, secondo cui la gestione deve necessariamente 
articolarsi;  

- successivamente all'approvazione del citato Regolamento, è intervenuta l'entrata in 
vigore, con decorrenza 30/11/2009, del D.L. 194/2009, il quale è stato convertito, con 
modifiche dalla legge n. 25/2010; 

- il citato Regolamento, pertanto, va letto in conformità alle previsioni della normativa 
statale inderogabile intervenuta successivamente alla relativa approvazione, restando 
disapplicato in ogni parte che si rilevi in contrasto con quest'ultima; 
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- il D.L. 194/2'009, come convertito, ha sostanzialmente confermato l'impianto generale 

del Regolamento Comunale, nella relativa portata dispositiva, statuendo, tuttavia,  
l'abrogazione del diritto di "insistenza" dei concessionari e l'obbligo dei comuni di 
espletare procedure di evidenza pubblica per affidare concessioni demaniali marittime 
per le finalità di scopo; 

- al contempo, con la medesima legge, è previsto il rinnovo ex lege, fino al 31.12.2015, 
delle concessioni in essere; 

- in conseguenza deve darsi atto che, in forza del citato atto normativa statale, nel 
comune di Agropoli, devono ritenersi, ad oggi vigenti, le concessioni demaniali arittime 
rilasciate prima dell’entrata in vigore della Legge 25/2010; 

RITENUTO: 
- nelle more di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni 

demaniali marittime, di non concedere occupazioni di tratti di spiaggia, ovvero 
concessioni demaniali marittime con finalità turistico–ricreativo che non abbiano la 
caratteristica della temporaneità; 

- di revocare la propria deliberazione di approvazione del Regolamento comunale n. 80 
del 29/09/2008; 

- di concedere concessioni/autorizzazioni temporanee per la sola posa in opera di 
ombrelloni, sdraio sia nella forma di concessione ex articolo 36 del Cod. nav. ed ai sensi 
dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, per il solo 
periodo 1/07/2011 – 15/09/2011; 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza Balneare 2011, emanata dall’Ufficio 
circondariale Marittimo di Agropoli, i concessionari e/o gestori di strutture balneari, nonché 
qualunque struttura, ancorché formalmente elioterapica, da cui è possibile accedere 
direttamente al mare, sono tenuti a garantire un efficiente servizio di salvataggio;  
VISTA la ripartizione territoriale(Ambiti) predisposta dall’U.T.C. , allegata quale parte 
integrante del presente atto, 
VISTI:  
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 
- l’art.114 della Costituzione 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

provvedimento; 
• 2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria deliberazione n. 80 del 

29/09/2008 di approvazione del Regolamento Comunale per la gestione del Demanio 
Marittimo; 

• 3. di incaricare il Responsabile dell'Area “Porto e demanio” del rilascio di sole 
autorizzazioni/concessioni temporanee, per il solo periodo 01/07/2011 – 15/09/2011, 
finalizzate alle occupazioni di tratti di spiaggia per la sola posa in opera di ombrelloni, 
sdraio ecc., ricorrendone le condizioni; 

• 4. di stabilire che sarà data preferenza, in caso di più richieste per la stessa area, alle 
procedure di variazione ai sensi dell'art. 24 del Reg. Cod. Nav. e, quindi, 
successivamente, alle richieste di concessione ex art. 36 Cod. Nav. ai soggetti 
direttamente confinanti con il demanio marittimo (spiaggia) ovvero i confinanti frontisti 
con l'arenile; 

• 5. di stabilire che in ciascun ambito deve essere garantita la libera fruizione (spiaggia 
libera) in misura non inferiore al 70% delle superfici demaniali concedibili a fi fini della 
balneazione; 

• 6. di stabilire che l’eventuale rilascio è subordinato alle condizioni orografiche dei 
luoghi ed alle altre condizioni previste dalla ripartizione (ambiti) allegata quale parte 
integrante del presente atto; 
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• 7. di demandare al funzionario responsabile gli adempimenti consequenziali; 
• 8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area “Porto e 

demanio”. 
 
24.06.2011 
 
         Il Sindaco 
        f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
      
            L'Assessore al mare 
                f.to   Ing. Raffaele Carbone 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria. 
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
 
24.06.2011 
               IL RESPONSABILE DELL'AREA “PORTO E DEMANIO” 
                                                                          f.to    - ing. Agostino Sica - 
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Udita la relazione dell’ass. Carbone il quale, su richiesta di Vano, precisa che per 

Trentova vi è una richiesta di ampliamento di concessione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, 
del D.Lgs n.267/2000; 
con   12 voti  favorevoli, 2 astenuti (GIULIANO - VANO) espressi per alzata di mano 
 
                                                       DELIBERA 

 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, con 12 voti favorevoli, 2 astenuti (GIULIANO - VANO) 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  30/06/2011 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  30/06/2011 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to D.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 
 


