
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 103  del 30/11/2011 

 
OGGETTO :  SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGROPOLI E DI CAPACCIO 
PER LA GESTIONE, PREVIO POTENZIAMENTO, DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN 
LOCALITA’ VAROLATO DI CAPACCIO E DI ALTRI IMPIANTI COMUNI. APPROVAZIONE . 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre  alle ore 18,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  SERRA – DOMINI – MALANDRINO – ANDREIUOLO – PESCA – COMITE – 
GIULIANO-. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Raffaele 

Carbone. Eugenio Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola. 
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CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Schema di Convenzione tra i Comuni di Agropoli e di Capaccio per la 

gestione, previo potenziamento, dell’impianto di depurazione in località 
‘Varolato’ di Capaccio e di altri impianti comuni. Approvazione. 

 
 PREMESSO: 

― che in data 22 luglio 2005 fu sottoscritto tra il Comune di Agropoli ed il Comune di 
Capaccio un Accordo di programma, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs n. 
267/2000, “in ordine alla realizzazione dei progetti finalizzati all’esecuzione dei lavori 
interessanti la realizzazione di «Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa 
tra le foci di fiume Sele e Solofrone - collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio 
dei reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Trentinara, Rocca D’Aspide, 
Albanella e Altavilla Silentina»”, stabilendo di “condurre in maniera coordinata tutte le 
iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto generale … in relazione alle proprie 
competenze territoriali” ed impegnandosi: 

1. il Comune di Capaccio a trasferire al Comune di Agropoli “lo stralcio del progetto 
generale «Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci di 
fiume Sele e Solofrone - collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio dei 
reflui dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Trentinara, Rocca 
D’Aspide, Albanella e Altavilla Silentina»” limitatamente agli elaborati riguardanti il 
territorio di Agropoli”; 

2. il Comune di Agropoli a rimborsare “ad avvenuto finanziamento dell’opera, ogni onere 
inerente la progettazione al Comune di Capaccio” e “a presentare istanza di 
finanziamento alla Regione Campania”; 

― che il predetto Accordo di programma fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 44 del 5 settembre 2005; 

– che con Decreto Dirigenziale n. 440 del 16.06.2009 fu ammesso a finanziamento, a 
valere sui fondi POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo operativo 1.4 – il progetto dei 
“lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di 
Capaccio” per un importo complessivo di € 2.599.746,48, di cui € 1.832.218,58 per lavori, 
comprensivi  di € 30.709,78 per oneri di sicurezza esclusi dall’appalto, ed € 767.527,90 per 
somme a disposizione; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Capaccio n. 348 del 
09.10.2009 fu stabilito di modificare “l’art. 4 dell’accordo di programma nel senso che al 
pagamento delle spese di progettazione” avrebbe provveduto “direttamente il Comune di 
Agropoli con risorse a valere sul finanziamento concesso dalla Regione Campania”; 

― che con conforme Deliberazione della Giunta Comunale di Agropoli n. 35 del 
22.01.2010 fu modificato l’articolo 4 dell’Accordo di programma stipulato in data 22 luglio 
2005 stabilendo che al pagamento delle spese di progettazione avrebbe provveduto 
direttamente il Comune di Agropoli “con risorse a valere sul finanziamento concesso dalla 
Regione Campania”, corrispondendo all’ing. Massimo Fontana quanto indicato nei prospetti 
di calcolo dell’onorario e delle spese allegati alla sopra richiamata Deliberazione della 
Giunta Comunale del Comune di Capaccio n. 348 del 09.10.2009; 

― che con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 24 novembre 2010 il Sindaco del Comune 
di Agropoli ed il Sindaco del Comune di Capaccio proponevano, tra l’altro, “la creazione di 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  103  del 30/11/2011       

 

 
un soggetto unico di gestione degli impianti e della reti aperto alla partecipazione degli 
altri enti che hanno incidenza sulla zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e 
Solofrone”, individuando i sotto elencati settori di attività “per le azioni da svolgere da 
parte della rispettive amministrazioni ovvero da parte del soggetto unico di gestione: 

• miglioramento degli impianti e delle reti; 

• miglioramento dei processi di depurazione; 

• implementazione di tecnologie e impianti per la produzione di energie rinnovabili; 

• trattamento dei rifiuti liquidi prodotti sui territori comunali aderenti al 
protocollo d’intesa previa convenzione con i soggetti produttori e/o con le 
associazioni di categoria; 

• abbattimento dei costi gestionali e di esercizio degli impianti”; 
impegnandosi “prioritariamente nella creazione del soggetto unico di gestione e a 
sviluppare adeguata progettualità al fine di presentare istanza/e di finanziamento alla 
Regione Campania …”; 
 CONSIDERATO che i “lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli 
all’impianto di depurazione di Capaccio” sono stati ultimati come da Verbale in data 8 
settembre 2011 (depositato al n. 25621 di protocollo del 09.09.2011 del Comune di 
Agropoli); 
 RITENUTO, pertanto, di dover dar corso a quanto stabilito con il Protocollo d’intesa 
sottoscritto il 24 novembre 2010; 

 VISTO lo schema di Convenzione tra i Comuni di Agropoli e di Capaccio per la 
gestione, previo potenziamento, dell’impianto di depurazione in località ‘Varolato’ di 
Capaccio e di altri impianti comuni; 
 VISTA la Cartografia, allegata allo schema di convenzione di cui sopra, che individua 
l’impianto di depurazione in località ‘Varolato’ del Comune di Capaccio, le stazioni di 
sollevamento e la rete fognaria di collettamento che saranno in uso ai Comuni di Agropoli e 
di Capaccio; 
 VISTO il Progetto preliminare dei lavori di “Revamping dell’impianto di depurazione 
in località ‘Varolato’ del Comune di Capaccio, delle stazioni di sollevamento e della rete 
fognaria comuni di collettamento” redatto dall’arch. Rodolfo Sabelli, Funzionario del 
Comune di Capaccio, e dall’arch. Giuseppe Bilotti, funzionario del Comune di Agropoli, per 
l’importo complessivo di € 1.500.000, di cui € 1.019.600,00 per lavori ed € 480.400,00 per 
somme a disposizione, depositato al n. 35079 di protocollo del 25.11.2011; 
 RAVVISATA la necessità di approvare e sottoscrivere la sopra richiamata convenzione 
per dar corso senza indugio agli adempimenti necessari ad assicurare il collegamento delle 
rete fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio; 
 RAVVISATA, altresì, l’opportunità di prendere atto del progetto preliminare di cui 
sopra; 
 VISTO l’articolo 93, comma 3, dl d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTI gli articoli 17 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTI gli articoli 42 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Approvare lo schema di Convenzione tra i Comuni di Agropoli e di Capaccio per la 
gestione, previo potenziamento, dell’impianto di depurazione in località ‘Varolato’ di 
Capaccio e di altri impianti comuni l’allegata Cartografia che individua l’impianto di 
depurazione in località ‘Varolato’ del Comune di Capaccio, le stazioni di sollevamento e 
la rete fognaria di collettamento che saranno in uso ai Comuni di Agropoli e di Capaccio. 

3. Prendere atto del progetto preliminare dei lavori di “Revamping dell’impianto di 
depurazione in località ‘Varolato’ del Comune di Capaccio, delle stazioni di 
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sollevamento e della rete fognaria comuni di collettamento” redatto dall’arch. Rodolfo 
Sabelli, Funzionario del Comune di Capaccio, e dall’arch. Giuseppe Bilotti, Funzionario 
del Comune di Agropoli, per l’importo complessivo di € 1.500.000, di cui € 1.019.600,00 
per lavori ed € 480.400,00 per somme a disposizione, depositato al n. 35079 di 
protocollo del 25.11.2011. 

4. Finanziare l’opera di cui al precedente punto tre, relativamente alla quota a carico di 
questo Comune, con fondi regionali. 

 
Agropoli,lì 25 novembre 2011 
 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con  voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, con voti  unanimi favorevoli ,espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134,  
IV comma, d.lgs. n.267/2000 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (Ing. Agostino Abate) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  09/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 09/11/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


