
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 351  del  21/11/11 

 

OGGETTO : PROGETTO DI INTERVENTO UNITARIO TRENTOVA – TRESINO “PIU” 

PRESA D’ATTO BOZZA DI PROGETTO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,35 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. 

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 la GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco    data 16 nov. 2011 

 

OGGETTO: Progetto d’intervento unitario Trentova – Tresino “PIU” – presa d’atto 
Bozza di progetto. 

  

PREMESSO CHE: 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di dare corso ad una iniziativa di 
collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Comune di 
Castellabate, al fine di attuare una forma di progettazione coordinata denominata 
progetto d’intervento unitario (PIU) che è uno strumento operativo teso a garantire 
la rilevanza paesaggistica delle aree del promontorio Tresino, nell’interesse di 
salvaguardare la coerenza paesistica di questo brano pregiato della fascia costiera 
cilentana, peraltro ricadente nel PNCVD, con atto di Giunta n. 312 del 07/10/2010 
ha espresso, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione di provvedere 
alla elaborazione progettuale per lo sviluppo sostenibile dell’Area di Trentova – 
Tresino, dando mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione 
del Comune di Agropoli di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti, avvalendosi, se necessario, della collaborazione esterna di tecnici con 
specifiche esperienze professionali; 

CONSDIERATO che i professionisti: 

• Prof. Roberto Gambino nato a Cuneo (CN) il 29 aprile 1935 e residente in 
Torino al C/so Q. Sella, 9 esperto in materia scientifica e giuridica;  

• Architetto Giuseppe Anzani nato a Castel San Lorenzo (SA) il 22/12/1955 e 
residente in Agropoli (SA) alla via Crispi, 14 esperto in valorizzazione dei 
sistemi storico-paesistici; 

• Architetto Raffaella Gambino nata a Ivrea (TO) il 17/08/1963 e residente in 
San Mauro Torinese alla via Lunga n. 47  - esperta in pianificazione 
;territoriale e ambientale; 

• Architetto Federica Thomasset nata a Courmayeur il 30/04/1956 e residente 
in Aosta via Petigat, 2 esperta in elaborazioni 3D attraverso l’ausilio di 
software informatici tipo CAD venivano incaricati dall’UTC di redigere il 
progetto d’intervento unitario Trentova – Tresino “PIU”; 

VISTO che i menzionati professionisti in data 14/11/2011 prot. 33219 hanno 
depositato la Bozza di progetto d’intervento Unitario Trentova-Tresino (PIU) che si 
compone dei seguenti elaborati: 

appendice 1: la costruzione del territorio in prospettiva storica; 

appendice 2: schede dei percorsi; 

appendice 3: schede dei progetti di luoghi; 

appendice 4: prime considerazioni sulla ipotesi di realizzazione di un campo da golf; 

IS- interpretazione strutturale scala 1/10.000; 



  
IS- la costruzione storica del territorio scala 1/10.000; 

QS – quadro strategico scala 1/10.000; 

PR- reti ambientali e fruitive scala 1/10.000; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

 

                                                PROPONE di  deliberare  

 

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

 

2)  Prendere atto della bozza di progetto d’intervento Unitario Trentova – Tresino 
(PIU) redatto dal gruppo di lavoro incaricato e depositato in data 14 novembre 
2011 prot. 033219 indicata in premessa, condividendone i contenuti, in linea 
questi ultimi con le linee programmatiche di questa Amministrazione; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio di indire una conferenza di Servizi con Parco Nazionale del Cilento, 
Comune di Castellabate e Soprintendenza di Salerno al fine di valutare in via 
preliminare la bozza di progetto di Piano suindicato per l’ottenimento dei pareri 
necessari; 

 
                                                                         Firma proponente 
     Il Sindaco 
                                                                                     f.to Avv. 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  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   16/11/2011 
                      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  28/11/11 

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  28/11/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


