CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

196 del 03/07/2018

OGGETTO : PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE. AFFISSIONE TABELLE
IN FOREX.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 16,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Vice Sindaco, Assessore all’Ambiente
Oggetto: Programma di informazione di tutela Ambientale. Affissione tabelle in forex.
PREMESSO che il Comune di Agropoli ha assunto, in tema di sostenibilità ambientale,
di difesa del territorio e del mare dall’inquinamento, uno dei criteri fondamentali della
propria azione politica aderendo, nel corso degli anni, a numerosi programmi a valenza
nazionale ed europea.
CONSIDERATO che il livello di attenzione verso il rispetto dell’ambiente marino e dei
litorali è in forte crescita, così come la consapevolezza degli incalcolabili danni che i rifiuti
possono arrecare sia nel breve che nel lungo termine.
CONSIDERATO, altresì, che per la sua natura logistica, oltre che per la propensione
turistica, la Città di Agropoli deve impegnarsi ad adottare ogni possibile strumento di
informazione che sensibilizzi e attui concretamente il corretto smaltimento dei rifiuti, con
particolare attenzione a quelli che possono rientrare nei cicli produttivi con conseguente
abbattimento sia sull’inquinamento ambientale e marino che sul rischio di contaminazione
del circuito alimentare.
RITENUTO opportuno, nell’ambito della campagna informativa e di sensibilizzazione,
dotare tutti gli uffici pubblici, i lidi, gli edifici scolastici e qualsiasi luogo che assicuri una
ampia visibilità cittadina, di “tabelle in forex” recanti le indicazioni circa i materiali
inquinanti di cui è assolutamente vietato il ‘deposito’ in mare e sui litorali.
RITENUTO, altresì, di rimandare ai Responsabili delle Aree competenti l’adozione di
tutti i provvedimenti necessari all’affissione delle “tabelle in forex” recanti le indicazioni
circa i materiali inquinanti di cui è assolutamente vietato il ‘deposito’ in mare e sui litorali;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Dotare tutti gli uffici pubblici, i lidi, gli edifici scolastici e qualsiasi luogo che
assicuri una ampia visibilità cittadina, di “tabelle in forex” recanti le indicazioni circa i
materiali inquinanti di cui è assolutamente vietato il ‘deposito’ in mare e sui litorali.
3. Demandare ai Responsabili delle Aree competenti l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari all’affissione delle “tabelle in forex” recanti le indicazioni circa i
materiali inquinanti di cui è assolutamente vietato il ‘deposito’ in mare e sui litorali;
Agropoli, lì ___________________
Firma del proponente
f.to dott.ssa Elvira Serra

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
- 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 _____________________
Il Responsabile
f.to ing. Agostino Sica

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs.
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con
imputazione della spesa sul sull’intervento n. ____________________ - capitolo
Data _________________
Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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 regolarità tecnica, del
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 05.07.18
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 05.07.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

