CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 290 del 29/10/2019

COPIA

OGGETTO : APPROVARE IL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI
UN’AREA BOSCATA UBICATA IN LOCALITÀ TRENTOVA DEL COMUNE DI
AGROPOLI DELLA SMA CAMPANIA.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,20
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 :

LAMPASONA.

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

CITTA’ DI AGROPOLI
Provincia Salerno
OGGETTO: approvare il progetto di manutenzione ordinaria di un’area boscata
ubicata in località Trentova del Comune di Agropoli della SMA Campania.
Proponente: Sindaco dott. Adamo Coppola
PREMESSO CHE:
- la SMA Campania S.p.A. è una società in house della Regione Campania, le
cui attività sono finalizzate alla prevenzione e contrasto degli incendi nelle
aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio, al
riassetto idrogeologico, alla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed
antropici, all'accrescimento del pregio ambientale, al potenziamento
dell'azione
di bonifica dei siti inquinati sul territorio regionale,
al
miglioramento dei sistemi di gestione del rischio e di supporto alla pianificazione
strategica e territoriale, al miglioramento delle reti depurative;
- l a SMA Campania S.p.A. è attiva sul territorio con diverse collaborazioni e
progetti con lo scopo di attuare una rivalutazione sociale ed ambientale del
territorio;
- il modello SMA Campania S.p.A. costituisce una piattaforma esistente e condivisa
tra istituzioni e cittadini, atta ad accrescere la capacità istituzionale e l'efficacia
delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello locale, nell'ottica
di una migliore regolamentazione e di una buona governance;
- le attività della SMA Campania S.p.A. sono riferibili al miglioramento delle
prestazioni della Pubblica Amministrazione, della governance multilivello e
della capacità tecnico-amministrativa nei programmi d'investimento pubblico,
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Agropoli ha una estensione territoriale di circa 32 kmq e risulta inserito
tra i comuni a più alto pericolo di incendi e per questo necessita di adeguati servizi
di protezione ambientale,con particolare riferimento al servizio di protezione
antincendio boschivo, pattugliamento antincendio;
- che i servizi offerti dalla SMA Campania S.p.A. possono consentire di
raggiungere livelli soddisfacenti di performance nelle essenziali attività di contrasto
degli incendi nelle aree boschive, monitoraggio/spegnimento dei roghi tossici
e, più in generale, risanamento ambientale, monitoraggio del territorio,
riassetto idrogeologico, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici;
- che lo sviluppo del programma di collaborazione con la SMA Campania S.p.A. non
comporta oneri per il Comune di Agropoli richiedendo esclusivamente lo scambio
di dati ed informazioni tra le parti e la collaborazione attiva tra gli Uffici tecnici,
amministrativi e le squadre operative di SMA Campania S.p.A. e gli Uffici

tecnici, amministrativi, Polizia municipale e Azienda Speciale Agropoli Cilento
Servizi;
RITENUTO:
- di poter aderire al programma di collaborazione a titolo non oneroso tra la SMA
Campania S.p.A. ed il Comune di Agropoli, volto al rafforzamento delle
attività di protezione ambientale;
-

di poter approvare il progetto di manutenzione ordinaria di un’area boscata
ubicata in località Trentova del Comune di Agropoli, presento a codesto ente dalla
stessa SMA Campania spa acquisito con prot. n. 37702 del 22/10/2019

VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione e si intende qui interamente riportata;
2) di approvare il progetto di manutenzione ordinaria di un’area boscata ubicata in
località Trentova del Comune di Agropoli, presento a codesto ente dalla stessa SMA
Campania spa acquisito con prot. n. 37702 del 22/10/2019;
3) di trasmettere la presente deliberazione:
- alla SMA Campania S.p.A.;
- al Responsabile del Settore LL.PP. per gli adempimenti consequenziali;
4) di dare mandato agli Uffici comunali di porre in essere tutte le azioni conseguenti ed
inerenti la presente delibera.
Sindaco
f.to dott. Adamo Coppola

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(PARERI di cui all’art. 49 e 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss. mm.ii.)

Il Responsabile LL.PP.
f.to Ing. Agostino Antonio 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 06.11/19
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 06.11.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

