
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 318  del  27/10/11 

 

OGGETTO: STAZIONE AUTOBUS PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 

TESSUTO PRODUTTIVO COMUNALE IN VIA S. D’ACQUISTO – CAMBIO 

DESTINAZIONE D’USO LOCALI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di ottobre  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  :  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 

  � � �   
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per il GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco    data  27 ott. 2011 

 

OGGETTO:    “Stazione autobus per la rifunzionalizzazione del tessuto produttivo 
comunale in via Salvo D’Acquisto”. 

 Cambio di destinazione d’uso locali. 

 

PREMESSO : 

 

- che i lavori in questione sono stati ultimati in data 30.06.2011 come si evince dal 
Certificato di Ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Abagnala 
Maurizio e trasmesso in data 29.07.2011 al n. 22588 di protocollo; 

- che il direttore lavori, ha presentato la documentazione tecnico-amministrativa 
relativa allo Stato Finale dei lavori in data 29.07.2011 al n. 22588 di protocollo; 
 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 29923 del 18.10.2011 l’Ing. Luigi Pagnotto, 
appositamente  incaricato, ha trasmesso i seguenti documenti: 
- Certificato di Collaudo Statico debitamente depositato presso l’Ufficio del Genio 

Civile competente; 
- Verbali di sopralluogo; 
- Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dal quale si evince un credito a 

favore della Ditta C. & G. Costruzioni di Roccapiemonte (SA) di  netti € 18.958,64 
oltre IVA al 10%; 
CONSIDERATO che con determinazione n. 683 del 20.10.2011 è stato approvato il 

collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di “Costruzione di una stazione 
autobus per la rifunzionalizzazione del tessuto produttivo in via Salvo D’Acquisto” 
trasmessi al prot. 29923 in data 18.10.2011 dal Collaudatore incaricato, Ing. Luigi 
Pagnotto; 

DATO ATTO che con la messa in funzione della stazione degli autobus con 
l’utilizzo da parte dei viaggiatori studenti e cittadini da e per la città di Agropoli si è 
potuto riscontrare la necessità di un bar all’interno della struttura già adibita a sala 
di aspetto, biglietteria uffici e servizi annessi; 

DATO ATTO ancora che codesta amministrazione ha intenzione di adibire 
un’area, all’interno della struttura già adibita a sala di aspetto, biglietteria uffici e 
servizi annessi, a bar; 

RITENUTO necessario effettuare il cambio di destinazione d’uso di parte dei 
locali della struttura già adibita a sala di aspetto, biglietteria uffici e servizi 
annessi, a bar così come indicato nell’allegata planimetria;. 

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”; 
- il D.P.R. n. 380/01; 
- le ulteriori norme in merito; 
 

                                            PROPONE di  deliberare 



  
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Cambiare la destinazione d’uso di un’area, all’interno della struttura già adibita 

a sala di aspetto, biglietteria uffici e servizi annessi, della stazione degli autobus 
in via Taverne, a bar così come indicato nell’allegata planimetria; 

3) Di demandare al Responsabile del Servizio Attività produttive - Ufficio 
Commercio tutti gli atti consequenziali, finalizzati al rilascio della relativa 
concessione attraverso bando pubblico; 

 
 
                                                  Firma proponente 
      Il Sindaco 
                                                                               f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica 
assetto ed uti l izzazione del territorio” 
 

Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  dell’art.49, comma 1 del T.U. 

del le leggi  su ll 'ordinamento degli  EE. LL.,  approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la so la regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data   27 OTT. 2011 
 
                                Il Responsabile del Servizio 
               f.to   (Ing. Agostino Sica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 regolarità 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  07/11/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


