
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 254  del  04/08/11 

 

 

OGGETTO:  SPIAGGIA LIBERA PER ANIMALI D’AFFEZIONE (CANI E GATTI) – ATTO 
DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto  alle ore 13,25 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  :   COPPOLA-  BENEVENTO – COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

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

  



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponenti: Sindaco – avv. Francesco Alfieri - Assessore al mare -  ing. Raffaele 
Carbone 

 

OGGETTO: SPIAGGIA LIBERA PER ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) - ATTO DI 
INDIRIZZO 

 

VISTI  

- 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; 

- 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; 

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

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO l’art.1 e 24 della Costituzione; 
VISTA la richiesta dell’associazione ambientale “A come Agropoli” al prot. 17779 del 
17.06.2011con la quale chiede di mettere a disposizione un tratto di spiaggia da 
destinare ai proprietari di cani e gatti; 
RITENUTO pertanto, di voler accogliere le richieste per la individuazione di un 
tratto di spiaggia attrezzato da destinare ai proprietari con animali d’affezione (cani 
e gatti), affinché anche questa categoria di utenza balneare possa usufruire della 
risorsa mare; 
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento; 
2. di conferire preciso atto di indirizzo al funzionario responsabile dell’area 
porto e demanio, al fine di attivare tutte le procedure necessarie finalizzate alla 
individuazione ed attrezzaggio di un tratto di spiaggia da destinare agli animali di 
affezione (cani e gatti) sul tratto di arenile comunale. 
Agropoli,            I proponenti 

Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 

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   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 11/08/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 11/08/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 


