CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

127 del 29/04/2019

OGGETTO : FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI URBANI DEL TIPO “SMART
CITY”. ATTO DI INDIRIZZO .

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 17,45
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

L’Assessore alle Politiche economiche e finanziarie

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere ad interventi
di miglioramento e potenziamento dell’arredo urbano;

Considerato che:
-

-

Le moderne tecnologie consentono di concepire soluzioni di arredo urbano,
tecnologicamente avanzate, che consentono di rispondere all’esigenza di decoro
urbano e, allo stesso tempo, di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza;
in relazione alle dinamiche della cosiddetta "Smart City", senza, peraltro,
gravare sui bilanci comunali in considerazione della possibilità di installare spazi
pubblicitari, e, nel contempo, rispondere ai principi dell'efficacia,
dell'economicità e dell'efficienza, si possono perseguire primari obiettivi quali,
tra gli altri, la promozione del territorio e la fornitura di servizi
tecnologicamente avanzati;

Valutata la possibilità di realizzare un sistema di Arredo Urbano, che preveda la
fornitura ed il posizionamento in luoghi ritenuti idonei, di impianti di arredo urbano
con funzioni tecnologicamente avanzate come ad esempio panchine / dissuasori /
transenne parapedonali /etc.. e segnaletica direzionale interattiva, di cui taluni con
telecamera orbitale, in relazione alle dinamiche della cosiddetta “smart City" ed
altre tipologie di manufatti con annessi spazi pubblicitari, purché sempre
esteticamente rispondenti alla tutela del decoro e volti non solo a trasmettere un
messaggio pubblicitario ma, principalmente, di pubblica utilità per la cittadinanza;

Ritenuto necessario, per tale scopo, acquisire manifestazione di interesse per
favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il
Comune, che preveda l’installazione, a titolo gratuito per l’Ente, di impianti di
arredo urbano con annessi spazi pubblicitari e segnaletica direzionale interattiva,
comunque dotati di funzioni tecnologicamente avanzate, che permettano di
utilizzare sistemi di interazione, di cui taluni dotati di telecamera orbitale e,
eventualmente, di defibrillatore, da collocarsi in luoghi ritenuti idonei ed individuati
da questo Comune, per la diffusione di notizie di pubblica utilità;
Ritenuto, inoltre, opportuno demandare al Responsabile Area Urbanistica, al
Responsabile Area Entrate e al Responsabile Area Vigilanza e Polizia Locale del
Comune di Agropoli, di provvedere alla predisposizione di un progetto di
miglioramento dell’arredo urbano che preveda l’installazione di impianti dotati
delle caratteristiche sopra descritte.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per tutto quanto sopra
1. di esprimere indirizzo favorevole alla realizzazione di interventi di miglioramento
e potenziamento dell’arredo urbano mediante soluzioni in grado di fornire servizi
ed utilità alla cittadinanza, in relazione alle dinamiche della cosiddette "Smart
City” con annessi spazi pubblicitari;
2. di demandare al Responsabile Area Urbanistica, al Responsabile Area Entrate e al
Responsabile Area Vigilanza e Polizia Locale di provvedere alla predisposizione di
un progetto di miglioramento dell’arredo urbano che preveda l’installazione di
impianti dotati delle caratteristiche sopra descritte;
3. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale e che l’affidamento
sarà a titolo gratuito e che pertanto il presente atto non comporta impegno di
spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs 267/00.

Agropoli 12 marzo 2019
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to Dr. Roberto Antonio MUTALIPASSI

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo;
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 V. SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 02.05.19
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 02.05.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

