
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 275  del  13/09/11 

 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO A RASO ALLA VIA MADONNA DEL 
CARMINE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di settembre  alle ore 13,00 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 – BENEVENTO - CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione di un parcheggio a raso alla 

Via Madonna del Carmine– Approvazione Progetto Esecutivo. 

 PREMESSO: 
― CHE l’UTC settore Area Tecnica “Assetto ed Utilizzazione del Territorio”  ha 

redatto e depositato il progetto preliminare dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO A RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. n. 10721 del 06.04.2009 
nell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 179.636,36 per lavori, compreso 
gli oneri per la sicurezza, ed €. 70.363,64 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

― CHE il responsabile del procedimento per l’attuazione dei lavori è il 
responsabile dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio, ing. Agostino 
Sica ; 

― CHE il Responsabile dell’Area Tecnica “Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio”  nonchè Responsabile del Procedimento, ing. Agostino Sica, in esito al 
deposito del citato progetto, ha attivato la procedura dell’avvio di procedimento ai 
sensi della legge 241/90 e del DPR 327/2001 e s.i.m. artt. 11-16-19, mediante avviso 
pubblico con affissione albo pretorio e comunicazione, ai diretti interessati, prot.: 
n. 34261 del 17.09.2009; 

― CHE pervennero n° 1 osservazioni/opposizioni al citato progetto dal Sig. DI 
MARCO GIOVANNI domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Scuderi in Via Velia, 
n. 96 – SALERNO – nota acquisita al n. 40800 di protocollo in data 10.11.2009; 

― che il Responsabile dell’Area Tecnica “Assetto ed Utilizzazione del Territorio”  
nonchè Responsabile del Procedimento, ing. Agostino Sica, in esito, alle 
osservazioni/opposizioni pervenute, ha provveduto all’esame delle stesse e alla 
formulazione delle relative controdeduzioni come di seguito esplicitate: “si 
rigettano le osservazioni/opposizioni formulate dal sig. Di Marco Giovanni in quanto 
l’intervento si ritiene di forte interesse pubblico e debba essere esclusivamente di 
proprietà pubblica e per mezzo dello stesso sarà tutelata la sicurezza e la vivibilità 
dei cittadini, e che la stima delle opere è stata effettuata rispettando tutti i 
canoni previsti per la redazione di progetti di opere pubbliche ed applicando il 
prezzario regionale dell’anno di riferimento ”; 

― CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 21/05/2010 venne 
approvato il progetto preliminare dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A 
RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. n. 10721 del 06.04.2009 nell’importo 
complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 179.636,36 per lavori, compreso gli oneri per 
la sicurezza, ed €. 70.363,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

― CHE è stato redatto e depositato il progetto esecutivo dei lavori di 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. n. 
21006 del 15.07.2011 nell’importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 142.755,62 
per lavori, compreso gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.481,51, ed €. 67.244,38 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

― CHE il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica “Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio” nonché Responsabile del Procedimento, in esito al 
deposito del citato progetto, ha attivato la procedura dell’avvio di procedimento ai 
sensi della legge 241/90 e del DPR 327/2001 e s.i.m. artt. 11-16-19, mediante 



  
comunicazione dell’avvenuto deposito, ai diretti interessati, prot.: n. 21132 del 
18.07.2011; 

VISTO che sono pervenute n° 1 osservazioni/opposizioni al citato progetto 
dall’Avv. Antonio Scuderi in nome e per conto del Sig. Di Marco Giovanni  nato ad 
Agropoli il 23/06/1940– nota acquisita al n. 23614 di protocollo in data 10.08.2011; 

CONSIDERATO che data l’importanza dell’opera si ritiene che debba essere 
esclusivamente di interesse e proprietà pubblica; 

DATO ATTO che è obiettivo di questa Amministrazione procedere 
all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO TRA VIA G. BOVIO E VIA PIO X prot. n. 4769 del 22.02.2011, in quanto 
lo stesso è di forte interesse pubblico in quanto tutela la sicurezza e la vivibilità 
dell’abitato circostante; 

DATO ATTO ancora che, ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo dei 
lavori di dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO ALLA VIA MADONNA 
DEL CARMINE prot. n. 21006 del 15.07.2011, occorre procedere a controdedurre alle 
osservazioni presentate; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Tecnica “Assetto ed Utilizzazione 
del Territorio”  nonchè Responsabile del Procedimento, ing. Agostino Sica, in esito, 
alle osservazioni/opposizioni pervenute, ha provveduto all’esame delle stesse e alla 
formulazione delle relative controdeduzioni come da relazione allegata; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A 
RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. n. 21006 del 15.07.2011 nell’importo 
complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 142.755,62 per lavori, compreso gli oneri per 
la sicurezza pari a €. 5.481,51, ed €. 67.244,38 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO:  
― CHE la somma necessaria di Euro 210.000,00 per l’esecuzione del suddetto 

intervento sarà finanziata con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti,  
ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 2275.34; 

― CHE l’intervento di cui sopra, secondo il P. di F. vigente, ricade in zona “B” 
‘residenziale di completamento’ e quindi sono ammessi parcheggi a raso e viste il 
T.U. 380/2001 e la Legge Regione Campania n. 19/2001 in materia di parcheggi si 
ritiene l’intervento stesso conforme allo strumento urbanistico vigente;  

DATO ATTO CHE  il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è 
meritevole di approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente 
normativa in materia; 

VISTI 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e s.i.m.; 
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.; 
― il DPR 327/2001 e s.i.m.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Prendere atto delle osservazioni/opposizioni al progetto esecutivo dei lavori di di 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. 
n. 21006 del 15.07.2011 e delle relative risposte motivate redatte dal 
Responsabile del Procedimento; 



  
3. Rigettare le osservazioni/opposizioni al citato progetto formulate dall’Avv. 

Antonio Scuderi in nome e per conto  Sig. Di Marco Giovanni  nato ad Agropoli il 
23/06/1940– nota acquisita al n. 23614 di protocollo in data 10.08.2011, per le 
motivazioni di cui all’allegata relazione del Responsabile del Procedimento. 

4. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 
A RASO ALLA VIA MADONNA DEL CARMINE prot. n. 21006 del 15.07.2011 
nell’importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 142.755,62 per lavori, 
compreso gli oneri per la sicurezza pari a €. 5.481,51, ed €. 67.244,38 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione e che presenta il seguente quadro 
economico: 
 
LAVORI A BASE D’ASTA………………………………….……………..………………Euro  137.274,11 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ………………….Euro      5.481,51 
TOTALE LAVORI……………………………………………………….………………….. Euro  142.755,62 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
I.V.A. sui lavori (10%)……………………………………..Euro   14.275,36 
Spese Tecniche……………………………………………… Euro   15.000,00 
Cassa nazionale (4%)……………………………………….Euro         600,00 
I.V.A. sulle spese tecniche (20%)………………….. Euro      3.120,00 
Inc. tecnica interna art. 92 c.5 D. Lgs. 163/06 Euro      2.855,11 
Espropri…………………………………………………………… Euro    24.400,00  
Imprevisti……………………..………………………………… Euro     6.993,91 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE…………………………..                       Euro    67.244,38 

 TOTALE PROGETTO         Euro 210.000,00 

5. Dare atto ancora che la somma necessaria di Euro 210.000,00 per l’esecuzione 
del suddetto intervento sarà finanziata con mutuo da contrarre con la Cassa 
Depositi e Prestiti,  ed imputati sul P.E.G. all’intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 
2275.34; 

6. Riconoscere e dichiarare la pubblica utilità del progetto di cui sopra, e di fissare 
in anni 5 (cinque), dalla data della presente deliberazione, il termine per 
l’emissione del decreto definitivo di esproprio; 

7. Prendere atto che il progetto è stato redatto nel rispetto della vigente normativa 
nazionale ed europea in materia di lavori pubblici ; 

8. Confermare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

9. Demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’emissione del 
decreto di esproprio delle aree interessate dall’intervento;  

 

Agropoli, lì__________________                  Firma proponente Il Sindaco 
             f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 



  
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio - Servizio Manutenzione 
- 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. 
 
Data  13 SET. 2011 
                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                     f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle 
leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere  favorevole  
 
Data 13 SET. 2011      
 
                                                                     Il Responsabile del Servizio 
               f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, 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 GEN.. 
              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  21/09/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  21/09/2011 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


