
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 249  del  21/7/2011 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO NAVETTA NELL’AREA PORTUALE – ATTO DI INDIRIZZO . 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio  alle ore 13,40 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, COPPOLA, COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

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

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto : Servizio di navetta nell’area portuale – atto di indirizzo. 
 
 
Premesso che : 

- quello di Agropoli è uno dei piu’ importanti porti turistici dell’Italia 
Meridionale; 

- che nel periodo estivo aumenta fortemente la presenza di utenti (turisti, 
bagnanti, ecc. ) all’interno dell’area portuale; 

Considerato, pertanto, che questa Amministrazione intende garantire la massima e 
piu’ comoda possibile fruizione dell’area de qua da parte di coloro che nel periodo 
estivo frequentano il porto di Agropoli attraverso l’istituzione di un servizio navetta; 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto l’art.114 Cost. 
 
                                                  Propone di deliberare 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di incaricare il Responsabile dell’Area “Porto e demanio” di adottare gli atti 
necessari per l’attivazione di un servizio gratuito di navetta/trasporto utenti 
del porto per il periodo 31 luglio/15 settembre 2011. 

21.07.2011 
 
                                                                       Il Sindaco 
                                                          f.to Avv. Francesco Alfieri  
 
                                                                 L’Assessore al mare 
                                                           f.to  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 GENERALE 
              f.to  dott. Antonio Pepe                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  28/7/11 
 

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  28/07/11 
 

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

 
 
 
 


