
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 363 del  01/12/11 

 

OGGETTO : PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI 
TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI AGROPOLI – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno uno  del mese di dicembre alle ore 12,30 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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 

 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO – Assessore al Mare 
 
Oggetto: Progetto Preliminare dei lavori di realizzazione di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI 

PORTO DI AGROPOLI – Approvazione Progetto Preliminare. 

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

e depositato il progetto preliminare dei lavori di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI 
AGROPOLI, prot. n. 15207 del 06.06.2011 dell’importo complessivo di euro 1.018.000,00; 

― CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 09.06.2011 venne 
approvato, ai fini dell’inserimento nel programma triennale ed elenco annuale, il progetto 
preliminare dei lavori di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI AGROPOLI, prot. n. 15207 
del 06.06.2011 dell’importo complessivo di euro 1.018.000,00; 

― CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/09/2011 
l’intervento di cui al progetto preliminare dei lavori di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI 
PORTO DI AGROPOLI, prot. n. 15207 del 06.06.2011 dell’importo complessivo di euro 
1.018.000,00, redatto dall’U.T.C., venne inserito nell’Elenco Annuale 2011 del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013; 

― 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” 
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 del progetto, ai 
diretti interessati, prot.: n. 26167 del 15.09.2011 n. 28284 del 05.10.2011; 

VISTO che sono pervenute n° 1 osservazioni/opposizioni al citato progetto: 
― Dall’Avv. Filomena D’Aniello per conto della Sig.ra CUONO LEDA residente in Via 

VILLA DEI MISTERI N. 9 – POMPEI (NA) – nota acquisita al n. 33172 di protocollo in data 
11.11.2011; 

DATO ATTO che è obiettivo di questa Amministrazione procedere all'approvazione del il 
progetto preliminare dei lavori di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI AGROPOLI, prot. 
n. 15207 del 06.06.2011 dell’importo complessivo di euro 1.018.000,00, in quanto lo stesso 
è di interesse pubblico per la sua posizione strategica e la sua funzione e utilizzazione da 
parte dei diportisti e fruitori del porto stesso; 

DATO ATTO ancora che, ai fini dell’approvazione del progetto preliminare dei lavori di 
SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI AGROPOLI, prot. n. 15207 del 06.06.2011, 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; 

CONSIDERATO CHE la somma necessaria di Euro 1.018.000,00 per l’esecuzione del 
suddetto intervento sarà finanziata con fondi Regionali, con imputazione  all’intervento n. 
2.08.03.01 cap. n. 2278.03; 

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



  
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
 VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO  il DPR 327/2001  
VISTO il D.Lgs 163/2006; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2. Prendere atto delle osservazioni/opposizioni al progetto preliminare dei lavori di SERVIZI 

TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI AGROPOLI, prot. n. 15207 del 06.06.2011  e delle 
relative risposte motivate redatte dal Responsabile del Procedimento; 

3. Rigettare le osservazioni/opposizioni al citato progetto formulate: 
• Dall’Avv. Filomena D’Aniello per conto della Sig.ra CUONO LEDA residente in Via 
VILLA DEI MISTERI N. 9 – POMPEI (NA) – nota acquisita al n. 33172 di protocollo in data 
11.11.2011; 
per le motivazioni di cui all’allegata relazione del Responsabile del Procedimento. 

4. Approvare il progetto preliminare dei lavori di SERVIZI TEMATICI POLIVALENTI PORTO DI 
AGROPOLI, prot. n. 15207 del 06.06.2011 dell’importo complessivo di euro 1.018.000,00, 
redatto dall’U.T.C. 

5. Dare atto che la somma necessaria di Euro 1.018.000,00 per l’esecuzione del suddetto 
intervento sarà finanziata con fondi Regionali, con imputazione all’intervento n. 
2.08.03.01 cap. n. 2278.03; 

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’attuazione dell’intervento;  

Agropoli, lì 30/11/2011  

                                                                Firma proponenti 

L’Assessore al Mare                                                        Il Sindaco 
   

      f.to    Ing. Raffaele Carbone                                       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 30/11/2011       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 30/11/2011                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      f.to Biagio Motta 



  
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 di 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 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  09/12/11 

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  09/12/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


