
Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola 

Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 

 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  338   del  05/12/2019 

 
OGGETTO :  PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

LA REGIONE CAMPANIA E I COMUNI DELLA COSTA CAMPANA PER LA 

“RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LITORALE SALERNO SUD “ 

 
 

  

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno  CINQUE  del mese di DICEMBRE  alle ore 18,00  

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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      /                           / 



  

 

 
 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
 

Proponente: Sindaco 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

LA REGIONE CAMPANIA E I COMUNI DELLA COSTA CAMPANA PER LA 

“RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LITORALE SALERNO SUD “ 

 

 
PREMESSO 

Che il Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR), approvato con legge regionale 13 

ottobre 2008, n.13, definisce i Campi Territoriali Complessi (CTC) come "ambiti prioritari 

d’intervento, interessati da criticità per effetto di processi di infrastrutturazione funzionale ed 

ambientale particolarmente densi"; 

Che i CTC sono da "intendersi come ambiti territoriali aperti, non circoscritti in maniera 

definita e non perimetrabili secondo confini amministrativi o geograficamente individuati" ma 

configurabili "sulla base del coordinamento degli interventi programmati e sul governo delle 

interazioni e delle ricadute che essi hanno in riferimento alle principali dimensioni strutturali 

ed infrastrutturali caratterizzanti il territorio"; 

Che "le dimensioni, con cui interagiscono i diversi interventi che caratterizzano i Campi 

Territoriali Complessi, riguardano: 

- il paesaggio: con le sue caratteristiche ambientali ed i complessi equilibri eco–sistemici 

e le diverse caratteristiche geomorfologiche, orografiche e di uso del suolo; 

- il sistema insediativo: inteso come forma dell’urbanizzazione e dell’ambiente costruito 

nella sua articolazione di tessuti di antico impianto, aree consolidate di espansione, ed 

aree a bassa densità insediativa; 

- il sistema produttivo: inteso come sistema degli insediamenti della produzione nei 

diversi settori, interpretato in stretta relazione con il sistema delle infrastrutture e della  

 

 

 



  

mobilità regionale, ed anche con le politiche e gli indirizzi di sviluppo socio-economico"; 

Che "all’interno dei campi territoriali complessi, gli indirizzi del PTR sono articolati attraverso 

scelte coordinate derivanti da intese tra Enti, Istituzioni e soggetti, al fine di delineare manovre 

specifiche in grado di costruire politiche integrate ed intersettoriali (sia nella composizione dei 

soggetti di pianificazione, che delle risorse), e di rispondere a criteri e ad obiettivi plurimi"; 

Che “Obiettivo di fondo nella definizione di questi ambiti è quello di incentivare un governo 

integrato del territorio capace di coordinare attraverso la copianificazione le ricadute e gli 

effetti dei processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale in atto, e di sostenere 

processi di partenariato istituzionale, incentivando l’intesa tra i diversi soggetti, pubblici e 

privati, tra le diverse amministrazioni a cui compete la gestione del territorio ai diversi livelli"; 

Che il PTR, nel Documento di Piano, individua, tra gli altri, il Campo Territoriale Complesso 

n. 6 "Costa salernitana" il cui tema territoriale è costituito da “un forte miglioramento 

dell’interconnessione, ed il conseguente rafforzamento del settore turistico legato alla 

valorizzazione delle componenti paesistiche e ambientali”; 

Che il CTC n. 6 Costa salernitana puntava su “l’adeguamento dell’aeroporto di Pontecagnano, 

come polo attrattore di livello sovraprovinciale, e l’adeguamento dell’intero sistema della 

portualità, con spiccata vocazione diportistica, per favorire l’intermodalità e l’accessibilità 

dell’area salernitana, in considerazione delle valenze attrattive della fascia costiera con 

particolare riferimento all’ambito amalfitano e cilentano.” 

Che il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 approvato con DGRC n. 610 del 

30/11/2015, nel delineare gli obiettivi della programmazione strategica, ha individuato quale 

finalità del programma di governo regionale, ribadita anche nei successivi documenti di 

programmazione economico-finanziaria, la riqualificazione del litorale, ritenendo 

"imprescindibile integrare interventi di protezione della costa, disinquinamento marino e delle 

rispettive aste fluviali con l'ampliamento e ammodernamento di strutture turistico ricettive, il 

diporto nautico e l'adeguamento dei trasporti"; 

Che la Giunta Regionale, con Delibera n. 301 del 21/06/2016, al fine di procedere in maniera 

unitaria all’attuazione di un sistema di interventi coerenti con la strategia delineata dal DEFR e 

finanziabile con le risorse dei Programmi Operativi FESR, FSE e POC 2014/2020, ha rilevato 

la necessità di procedere alla definizione di un “Masterplan della Costa Campana per la 

valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”, inteso quale atto 

programmatorio di indirizzo complessivo per lo sviluppo del territorio in coerenza con la 

strategia europea per la gestione integrata delle zone costiere; 

 

CONSIDERATO  

Che la Giunta regionale ha approvato il 5 novembre 2019 lo schema di Protocollo d’intesa tra 



  

La Regione Campania e i Comuni Della Costa Campana per la “Rigenerazione e 

Valorizzazione Del Litorale Salerno Sud” ;  

Che detto protocollo è stato sottoscritto il 19.11.2019; 

 

VISTO 

Il  PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA E I COMUNI DELLA 

COSTA CAMPANA PER LA RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LITIALE 

SALERNO SUD  tra i Comuni di Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio- Paestum, 

Castellabate, Eboli, Pontecagnano-Faiano  il 19 novembre 2019;  

 

VISTI 

Il D.Lgs n. 267/2000. 

Il Vigente Statuto Comunale. 

 

DELIBERA 

 

- LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

- PRENDERE ATTO del Protocollo d’intesa tra La Regione Campania e i Comuni Della 

Costa Campana per la “Rigenerazione e Valorizzazione Del Litorale Salerno Sud  che 

individua quale area target i territori dei Comuni di Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, 

Capaccio- Paestum, Castellabate, Eboli, Pontecagnano-Faiano;  

- DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

 
 
Agropoli,lì _____________ 

 
Firma del proponente  

f.to Il Sindaco Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo e promozione eventi 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole. 
 

                                                                         Il Responsabile del servizio 
                                                                f.to Biagio Motta 

 
 

 



  

 
 

                                                 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         IL    SEGRETARIO GENERALE                              
f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                      f .to   dott. Francesco Minardi 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10.12.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

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 10.12.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


