
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 194 del 09 giugno 2020 

REG. GEN. N° 608 DEL 10.06.2020 

Oggetto: Autorizzazione all’impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) con sede in 
Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, ad effettuare lo spostamento delle 
alghe ed il loro accantonamento in loco sul litorale del Lido Azzurro. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

 che con contratto in data 24 febbraio 2017 n. 1017 di repertorio gli “Interventi finalizzati 
alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi” – 3° stralcio sono stati concessi in appalto alla C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 0387918 065 5) 
con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele; 
 che nell’offerta tecnica di aggiudicazione dell’appalto di cui sopra è previsto il 
monitoraggio del litorale in loc. Lido Azzurro; 
 che per effettuare tale monitoraggio periodico in loc. Lido Azzurro è necessario 
provvedere al preventivo spostamento delle alghe ivi presenti ed il loro accantonamento in loco; 

 VISTA l’autorizzazione demaniale n. 7 del 05 febbraio 2020, relativa all’esecuzione dei 
lavori di manutenzione ordinaria dell’arenile con mezzi meccanici, di tutte le spiagge libere di 
competenza del Comune di Agropoli per tutto l’anno 2020; 
 VISTI: 
 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare e lo Statuto del Comune; 
 - il T.U.E.L.; 
 - le ulteriori norme in merito; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impresa C.G.F. S.r.l. (P. I.V.A. 
0387918 065 5) con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V. Emanuele, ad effettuare lo 
spostamento delle alghe presenti sull’arenile in località Lido Azzurro ed il loro 
accantonamento in loco, per le finalità in premesse evidenziate. 

3. Trasmettere il presente provvedimento all’Impresa C.G.F. S.r.l. con sede in Vallo della 
Lucania alla Piazza V. Emanuele. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 


