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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA PORTO  E DEMANIO 
CODICE N. 06 

n° 407 del 02.12.2020 

 
REG. GEN. N° 1369 DEL 02.12.2020 

Oggetto: approvazione graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti barca presso i pontili 
comunali.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO  il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei in concessione al Comune di Agropoli, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 68 del 28 novembre 2013; 
VISTA  la deliberazione di Giunta Municipale n. 306 de 05/11/2014 relativa alle tariffe e modalità di pagamento per l’assegnazione dei posti 
barca per gli anni 2021/2023; 
VISTO   il piano degli ormeggi approvato con determina  n. 347  del 21/10/2020; 
VISTO  il bando per l’assegnazione dei posti barca approvato con determina n. 348 del 21/10/2020; 
PRESO ATTO delle istanze pervenute entro il 27/11/2020, termine di scadenza previsto dal bando di cui sopra per la presentazione delle 

medesime; 
DATO ATTO che l’Area Porto e Demanio ha proceduto all’istruttoria delle istanze e della documentazione allegate alle stesse; 
VISTI     il Dlgs n. 267/2000; 
  Il Dlgs n. 163/2006; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti in materia; 

DETERMINA 

1. la narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti barca presso i pontili comunali, che costituisce parte integrante 

della presente determina; 
3. di pubblicare, così come prescritto dall’art. 12 del Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei in concessione al 

Comune di Agropoli e dal Bando per l’assegnazione dei posti barca, per sette giorni consecutivi la suindicata graduatoria provvisoria 
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all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Agropoli al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare, entro tre 
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione della stessa, eventuali contestazioni in ordine all’esclusione dalle procedure di 
assegnazione; 

4. Nel caso in cui le richieste per le varie classi di ormeggio siano inferiori ai posti da assegnare si procederà all’assegnazione ai 
richiedenti della classe di ormeggio immediatamente inferiori e/o eventualmente superiori; 

5. le suindicate eventuali contestazioni devono essere trasmesse per iscritto a questo Ufficio; 
6. copia del presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 

internet del Comune di Agropoli. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino Sica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


