
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 322  del  27/10/11 

 

OGGETTO:PROGETTO DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. MATTINE 
DEL COMUNE DI AGROPOLI – DITTA: RUSSO GENNARO AMM.RE DELLA  
SOCIETA’  “AGROPOLI MARE SPORT S.R.L.” CON SEDE IN AGROPOLI 
(SA) ALLA VIA FRASCINELLE N.27. 

RICONOSCIMENTO OPERA DI PUBBLICO INERESSE. 

 

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 

 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PER LA GIUNTA COMUNALE   

 
 
Proponente :             Data 27/10/2011 
Il Sindaco   Avv.to  Francesco ALFIERI  

 
OGGETTO : Progetto di un impianto sportivo posto in località  Mattine del Comune di 
Agropoli  (SA) – Ditta : Russo Gennaro  Amm.re della Società  “ AGROPOLI MARE 
SPORT  S.R.L.”  con sede in Agropoli (SA) alla Via  Frascinelle  n° 27.  
- Riconoscimento opera di pubblico interesse - 
 
premesso che il territorio del Comune di Agropoli, sebbene presenti diverse 
strutture sportive adibite al gioco del calcio, risulta comunque carente nel numero, 
stante le difficoltà delle numerose associazioni sportive presenti di avere campi a 
disposizione; 
 
Atteso che l’Amministrazione ha interesse a che vengano realizzate nel territorio 
comunale strutture sportive al fine dello sviluppo sociale della popolazione giovanile 
e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 
 
Visto il  progetto per la costruzione di un impianto sportivo posto in località  
Mattine del Comune di Agropoli  (SA) – Ditta : Russo Gennaro  Amm.re della Società  
“ AGROPOLI MARE SPORT S.R.L.” con sede in Agropoli (SA) alla Via Frascinelle n° 27, 
prot. n° 11838/4875  del 06/05/2011; 
 
Visto che il progetto riguarda un opera finalizzata allo sviluppo dell’attività sportiva 
e quindi migliora e aumenta i parametri  di standards previsti sul territorio di 
Agropoli (SA); 

 
Considerata la disponibilità del richiedente di riservare all’Amministrazione la 
struttura in caso di necessità, così come stabilito da apposita convenzione; 
 
 Visto che l’intervento in oggetto risulta essere conforme alla Pianificazione 
Urbanistica vigente nel Comune di Agropoli (SA)  P.di F. in quanto ricade in zona 
Area di Attrezzature Sportive; 
 
Visto il progetto sopra descritto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione da 
parte del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio prot. n° 
15923 del 09/06/2011; 
 
visto  il parere favorevole  della B.A.A.A.S. di Salerno del 19/07/2011 prot. n° 
19154 ai sensi dell’art. 149 e 156 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.; 
 
vista  la Determina Paesaggistica n° 200 del 20/09/2011 prot. n° 26515 ai sensi 
dell’art. 149 e 156 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.; 
 
Atteso che l’opera, per quanto sopra riportato risulta essere di pubblico interesse 
per l’Ente e la collettività,  
 
Vista  la Legge Regionale 16/2004  e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs.  267/2000 s s.m.i.; 

PROPONE DI DELIBERARE  



  
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di riconoscere e dichiarare l’opera in questione di pubblico interesse 
per le motivazioni espresse in premessa;  

3) di demandare all’U.T.C. Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
Settore Urbanistica  tutti gli atti consequenziali  per il rilascio del 
relativo Permesso di Costruire; 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.- 

 
Firma del proponente 

Il Sindaco  
f.to  Avv.to  Francesco ALFIERI   

 
 
 

 
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO “ Area 
tecnica assetto ed uti l izzazione del territorio   “  
Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l’art.49, comma 1 del  

T.U. del le leggi  sul l '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                                                       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; 
Udito il Segretario Generale il quale riferisce che a suo parere è necessaria una 
dettagliata relazione del Responsabile del Servizio circa la competenza della Giunta 
comunale in proposito in quanto dalla proposta non si evince tale competenza. 
Ritenuto di poter procedere in quanto la proposta riporta il parere favorevole del 
Responsabile del Servizio. 
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 

 
 
 
 


