CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

104 del 04/04/2019

OGGETTO : ISTITUZIONE COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI AGROPOLI. DISPONIBILITÀ SEDI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 18,40
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

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 Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO E TECNICO MANUTENTIVA

Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco.
Oggetto: Istituzione Commissariato Polizia di Stato nel territorio del Comune di Agropoli.
Disponibilità sedi.
PREMESSO:
• che la notevole estensione del territorio comunale, così come dell’intero
comprensorio cilentano, nonché l’elevata densità demografica e la crescente presenza di
turisti, ha purtroppo determinato, nel contempo, anche un incremento dei fenomeni di
criminalità, accrescendo gli episodi di illegalità che minano la sicurezza del singolo e della
collettività;
• che al fine di assicurare ai cittadini una maggiore tranquillità appare opportuno
dotare il territorio, anche per la sua posizione geografica accentratrice, di un ulteriore
presidio di legalità e sicurezza che possa garantire, attraverso l’interazione con le altre
Forze dell’Ordine già presenti, nonché con le Istituzioni, un controllo capillare ed una
efficace azione di contrasto agli episodi di criminalità;
• che il Comune di Agropoli è stata individuato quale potenziale sede per l’istituzione
di una sede del Commissariato di Polizia di Sato;
• che ai fini dell’esito positivo dell’istruttoria per l’istituzione di cui sopra è stato
necessario garantire la messa a disposizione di un bene immobile tra quelli di proprietà
comunale da cedere in comodato d’uso gratuito per la durata massima prevista dalla
normativa in materia e l’accollo delle spese necessarie agli eventuali interventi edili ed
impiantistici sulla struttura prescelta;
• che tra tutte le strutture nella disponibilità del patrimonio comunale sono stati
individuati, quali potenzialmente idonei per l’istituzione della sede del Commissariato, sia
per la posizione logistica che per le caratteristiche proprie di spazio e indipendenza,
l’edificio attualmente adibito a Scuola dell’infanzia ‘Mozzillo’ nell’ex piazza Mercato e
l’edificio attualmente adibito a ‘Croce Rossa’ in Viale Lombardia;
• che a più riprese sono stati effettuati dei sopralluoghi congiunti al fine di valutare
l’idoneità tecnica delle strutture individuate;
• che con nota n. UTL/Accasermamento/19 del 26 marzo 2019, acquisita al protocollo
di Questo Ente in pari data al n. 0011708/2019, la Questura di Salerno – Ufficio Tecnico
Logistico ha richiesto la conferma della disponibilità della sede della Scuola dell’Infanzia
“Mozzillo”, in condizione di comodato d’uso gratuito, e dell’accollo, da parte di Questa
Amministrazione, delle spese necessarie agli adeguamenti edili e impiantistici della stessa;
• che Codesta Amministrazione intende comunque porre all’attenzione della Questura
sulla disponibilità dell’edificio attualmente adibito a “Croce Rossa” e ubicato in Viale
Lombardia;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della Questura e confermare la
disponibilità, in comodato d’uso gratuito, gli edifici sopra indicati ai fini dell’attivazione di
una sede del Commissariato di Polizia sul territorio del Comune di Agropoli;
DARE ATTO che, una volta recepite le prescrizioni da parte del Servizio Tecnico
Logistico della Polizia di Stato, si provvederà ai conseguenti adempimenti tecnici finanziari.
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 proposta di deliberazione.
2. Individuare, tra i beni immobili di proprietà comunale, l’edificio attualmente adibito a
Scuola dell’infanzia ‘Mozzillo’ nell’ex piazza Mercato e l’edificio attualmente adibito a
‘Croce Rossa’ in Viale Lombardia, quali potenziali sedi per l’attivazione del
Commissariato di Polizia di Stato sul territorio del Comune di Agropoli, in quanto dotate
di posizione logistica favorevole nonché di caratteristiche proprie di spazio e
indipendenza.
3. Confermare la disponibilità di Questa Amministrazione a concedere alla Questura di
Salerno uno degli edifici tra quello attualmente adibito a Scuola dell’infanzia ‘Mozzillo’ e
quello attualmente adibito a ‘Croce Rossa’ in Viale Lombardia, per l’istituzione di una
sede del Commissariato di Polizia di Stato.
4. Stabilire che l’edificio prescelto sarà concesso a titolo gratuito e che le somme
necessarie a far fronte ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico della struttura
saranno a carico di Questa Amministrazione, e che le stesse saranno impegnate con atto
successivo al recepimento di un progetto che evidenzi i costi necessari, fatte salve le
compatibilità con le disponibilità finanziarie di bilancio.
5. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Questura di Salerno e al Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio e Manutenzione.
Agropoli, lì ___________________

Il Sindaco
f.to dott. Adamo Coppola
________________________________

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio 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 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

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09.04.19
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 09.04.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

