
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

PORTO E DEMANIO 

n° 347 del 21.10.2020 

 
REG. GEN. N° 1203 DEL 06.11.2020 

Oggetto: Approvazione del piano degli ormeggi comunali nel porto di Agropoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO   

- Che Il Comune di Agropoli è titolare della concessione demaniale marittima n. 152/2007    

rilasciata dalla Regione Campania, per l’utilizzo di uno specchio acqueo destinato 

all’ormeggio di natanti e imbarcazioni da diporto; 

Visto  

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 28/11/2014 con la quale sono state 

approvate le tariffe e le modalità di assegnazione dei posti di ormeggio; 

Visto   

- il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle 

attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal Comune di Agropoli 

approvato con delibera di  C.C. n.  68 del 28/11/2013 

Visti 

- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Viste 

- le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito 

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;  

1. Di approvare il piano degli ormeggi come da schema sotto indicato; 

Natanti fino 8 mq. Fino a ml. 5,00 20 

Natanti da 8.01 mq a  12,00 mq. Da ml. 5,01 a ml. 6,00 70 

Natanti da 12.01aa mq. 16.00 da ml.  6,01 a ml. 7,00 67 

Natanti da 16.01 a 20.00 mq. Da ml. 7,01 a ml. 7,50 65 

Natanti da 20.01 a 25.00 mq. Da ml. 7,51 a ml. 8,00 10 

Natanti da 25.01 a  30.00 mq. ml. 8,01 a ml. 9,00  5 

Oltre a mq. 30.00  Fino a ml. 12,00 3 

Agropoli lì ____________                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


