CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

344

del 13/12/2018

OGGETTO : CONCESSIONE NULLA OSTA “ORMEGGIO IMBARCAZIONE NELLA
DISPONIBILITA’ D’USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00
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 :

LAMPASONA.

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Assessore al Porto e Demanio.
Oggetto: Concessione Nulla Osta –“Ormeggio imbarcazione nella disponibilità d’uso del
gruppo comunale di protezione civile”.
PREMESSO che con istanza presentata in data 15 novembre 2018 prot. n. 031682, il
sig. Borrelli Vincenzo nato a Genova il 04/09/1979, in qualità di Presidente della A.S.D.
Diving Yoghi con sede in Agropoli alla via Monzo 16, ha chiesto la proroga della delibera di
Giunta Comunale n. 83 del 21/06/2018 con la quale è stato autorizzato all’ occupazione di
una parte della zona destinata all’ormeggio dei natanti presso il Porto, in concessione al
Comune di Agropoli, per ormeggiare una imbarcazione di circa 10,00 m x 3,50 m,
disponibile, a titolo gratuito, per impieghi di protezione civile relativi alla prevenzione e
previsione dei rischi connessi alla balneazione;
VISTA la nota n. 032683 del 04/12/2018 con cui il coordinatore della Protezione
Civile ha chiesto di accogliere l’istanza di cui sopra;
CONSIDERATO che il servizio è di notevole importanza per accrescere la formazione
e professionalità dei volontari del Gruppo di Protezione Civile di Agropoli a garantire la
sorveglianza ed il soccorso in mare di bagnanti e diportisti;
RITENUTO che l’area riguarda l’occupazione della zona del sottobanchina presso il
Porto in concessione al Comune di Agropoli;
VISTO gli articoli 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA ogni ulteriore altra fonte normativa e regolamento in materia;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di prendere atto della richiesta della A.S.D. Diving Yoghi con sede in Agropoli alla via
Monzo 16 e di concedere, a titolo gratuito, il nulla – osta all’occupazione di una parte
della zona del sottobanchina presso il Porto, in concessione al Comune di Agropoli, per
ormeggiare una imbarcazione di circa 10,00 m x 3,50 m, per l’anno 2019.
3. Trasmettere la presente deliberazione alla A.S.D. Diving Yoghi, alla Protezione Civile di
Agropoli, alla Capitaneria di Porto Agropoli ed alla Cilento Servizi Agropoli.
Agropoli,lì ___________________
L’Assessore al Porto e Demanio
f.to Avv. Eugenio Benevento

Il Responsabile del Servizio lavori pubblici, tecnico manutentivo, 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.
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 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 18.12.18
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 18.12.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

