CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

018 del 31/01/2019

OGGETTO : PARCO PUBBLICO VIA TAVERNE. ATTO DI INDIRIZZO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO 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 :

/

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

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA – PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponenti: Sindaco e Assessore alle politiche economiche e finanziarie
Oggetto: Parco pubblico via Taverne. Atto di indirizzo.
PREMESSO
che il parco pubblico sito in via Taverne, per la sua stessa posizione logistica,
costituisce da sempre una realtà importante per la Città di Agropoli e potrebbe
rappresentare, con idonee attrezzature, un polo aggregativo per la cittadinanza nonché un
luogo di integrazione sociale, in particolar modo per i bambini diversamente abili;
che è volontà dell’Amministrazione Comunale effettuare, nel parco di via Taverne,
piccoli interventi, come la creazione di speciali percorsi e l’installazione di giochi e
attrezzature varie, che favoriscano l’utilizzo dello spazio pubblico a fini sociali e integrativi
per bambini normodotati e diversamente abili;
che la legge di Bilancio 2019 prevede il credito d’imposta per soggetti che destinano
finanziamenti di interventi su edifici e terreni pubblici riguardanti progetti presentati dagli
stessi enti;
RITENUTO, pertanto, di fornire un atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici Tecnico Manutentiva – Porto e Demanio per l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari alla redazione di un progetto per la realizzazione di strutture, nel parco pubblico
di via Taverne, idonee all’uso di bambini normodotati e con disabilità;
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. Dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva – Porto e
Demanio, di adottare i provvedimenti necessari alla redazione di un progetto per la
realizzazione di piccoli interventi, come la creazione di speciali percorsi e l’installazione
di giochi e attrezzature varie, nel parco pubblico di via Taverne, idonei ad essere
utilizzati da parte di bambini normodotati e con disabilità a fini sociali e integrativi.
Agropoli, lì ________________
Firma dei proponenti
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to Dott. Roberto A. Mutalipassi

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 EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data _________________
Il Responsabile del Servizio
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 SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 07.02.19
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 07.02.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

