CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

209 del 17/07/2018

OGGETTO : INSTALLAZIONE MODULO BAGNI PREFABBRICATI PRESSO PIAZZA MEROLA
(MERCATO ORTOFRUTTICOLO).

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 17,15
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 :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Installazione modulo bagni prefabbricati presso Piazza Merola (mercato
ortofrutticolo).
PREMESSO
- che nell’ambito delle migliorie offerte dall’impresa aggiudicataria degli “Interventi
finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai
rischi ad essi connessi – 3° Lotto” vi è la fornitura, per tre anni, di una serie di blocchi di
bagni prefabbricati, suddivisi in tre moduli da tre (uomo, donna, disabili), da installare sulla
spiaggia del Lungomare San Marco.
- che per la stagione estiva 2018 è stato stabilito di installare, per la spiaggia del
Lungomare San Marco, moduli di bagni chimici i quali, a differenza dei bagni prefabbricati,
non necessitando di allaccio alla fognatura comunale e consentono, pertanto, una
manutenzione più immediata e adeguata alla temporaneità del servizio legato ai soli mesi
estivi;
CONSIDERATO che piazza Merola, luogo di svolgimento del mercato ortofrutticolo
giornaliero, è frequentata da un numero di utenti sempre maggiore e necessita, per sua
stessa natura, di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate.
RITENUTO opportuno, al fine non solo di garantire le condizioni igieni-sanitarie sopra
richiamate ma anche l’offerta di un servizio fruibile da ogni cittadino, destinare uno dei
blocchi di bagni prefabbricati (modulo uomo, donna, disabili) non installati sul Lungomare
San Marco, alla piazza Merola.
RITENUTO, pertanto, di rimandare ai Responsabili delle Aree competenti l’adozione
di tutti i provvedimenti necessari all’installazione, presso Piazza Merola, di un blocco di
bagni prefabbricati costituito dal modulo “uomo, donna, disabili”;
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. l’Installazione, presso Piazza Merola, di un blocco di bagni prefabbricati costituito
dal modulo “uomo, donna, disabili”, recuperato da quelli forniti nell’ambito delle migliorie
offerte dall’impresa aggiudicataria degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale
di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° Lotto ” e non
destinato, per questo anno, al Lungomare San Marco.
3. Demandare ai Responsabili delle Aree competenti l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari all’installazione, presso Piazza Merola, di un blocco di bagni
prefabbricati costituito dal modulo “uomo, donna, disabili;

4. Dare atto che l’installazione di cui sopra non comporta spese per Questo Ente
essendo, tutti gli oneri, a carico dell’Impresa fornitrice.

Agropoli, lì 17 LUG. 2018_
Sindaco
f.to dott. Adamo Coppola

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 17 LUG. 2018
Il Responsabile
f.to ing. Agostino Sica

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 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.07.2018
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 24.07.2018
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

