
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 223 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA PORTO – MODIFICA< ED 
INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.50 DEL 
12/02/2009. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di luglio  alle ore 12,00 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, COCCARO, COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 

 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto:  Parcheggi a pagamento Area Porto – Modifica ed integrazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12/02/2009.  
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 285/92 i comuni possono stabilire 
aree da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di una somma riscuotibile mediante dispositivi di controllo di durata 
della sosta stessa anche senza custodia del veicolo; 
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/2003 veniva 
approvato il regolamento per la gestione dei parcheggi; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 2011, con la quale sono stati 
affidati alla società in house “Agropoli Servizi Srl” i servizi strumentali all’esercizio 
da parte del Comune di Agropoli delle attività inerenti la sosta a pagamento sul 
territorio comunale; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 12/02/2009 con la quale venivano 
stabilite le fasce tariffarie e le relative aree di sosta a pagamento; 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 27/05/2010; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27/06/2011 di approvazione del 

Regolamento di gestione delle aree di sosta in ambito portuale; 
VISTI:  
- gli art. 5, 6 e 7 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 , recante il testo del Nuovo Codice 

della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. del 
16/12/1992 n. 495 e s.m. e 1; 

- l’Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 20349 del 24/06/2010; 
- l’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Agropoli n. 11 del 4 aprile 2011; 
RAVVISATA  
- la necessità di differenziare le tariffe per le aree di sosta ricadenti nella “Fascia 

C” , distinguendo l’area di sosta nella zona portuale tra la parte individuata nella 
citata Ordinanza n. 11/2011 con la “Zona A” (FASCIA C) e quella individuata 
nella citata Ordinanza n. 11/2011 con la “Zona B1 e B2” (FASCIA D);  

VISTI  
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
- l’art.1 e 24 della Costituzione 
-  

PROPONE DI DELIBERARE 
 
- 1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
- 2. di modificare ed integrare ulteriormente la propria deliberazione n. 50 del 

12.02.2009 nella parte afferente le aree di sosta a pagamento istituendo la 
FASCIA D; 

- 3. di dare atto che la FASCIA D è valida sull’area di sosta a pagamento nella zona 
portuale, rientrante nelle zone  “B1 e B2” di cui all’Ordinanza n.11/2011,  

- 4.di stabilire per la zona B1 (tratto di Via Porto – compreso tra varco di accesso 
e inizio del molo di sopraflutto), con vigenza H24, la tariffa oraria di € 1,00/H o 
frazione; 



  
- 5. di stabilire un pagamento annuo di € 50,00, mediante l’emissione di apposita 

Carta Elettronica, valida per la sosta nella zona B1 (tratto di Via Porto – 
compreso tra varco di accesso e inizio del molo di sopraflutto)e nella zona B2 
(tratto compreso tra il molo di sopraflutto e l'inizio della sottobanchina) solo a 
favore dei diportisti titolari di posto barca; 

- 6. di stabilire che, per la zona B2 (tratto compreso tra il molo di sopraflutto e 
l'inizio della sottobanchina) la tessera elettronica sarà rilasciata solo ai 
possessori del “Permesso di colore rosso”, così come previsto dall’Ordinanza n. 
11 del 4 aprile 2011 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;  

- 7. di prevedere un pagamento forfetario annuo di € 30,00, valido per le aree di 
sosta B1 e B2”, per i titolari di concessione demaniale marittima insistente in 
ambito portuale e per gli operatori portuali iscritti nell’apposito Albo dell’ufficio 
Circondariale marittimo di Agropoli, per gli operatori di cui all’ex articolo 68 del 
Cod. Nav., mediante l’emissione di apposita Carta Elettronica, per un numero 
massimo di n. 5 Carte per ciascun concessionario e/o operatore; 

- 8. di stabilire che per i diportisti possessori dell’abbonamento annuale Fascia C 
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.05.2010, debba essere 
rilasciato gratuitamente, fino al 31/12/2011, la tessera elettronica sopra 
indicata;  

- 9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società “Agropoli Servizi 
s.r.l.” ed al Responsabile di posizione organizzativa “Vigilanza”. 

05.07.2011 
 
       Il Sindaco 
     f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
      L'Assessore al mare 
     f.to    Ing. Raffaele Carbone 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: 
Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica. 
 
05.07.2011 
       IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 
                                                                       f.to   dott. Maurizio Crispino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 regolarita’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 affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 07/07/11 
 

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

 
 
 
 


