
 
COMUNE DI AGROPOLI 

 
PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)  

IN LOCALITA’ “MATTINE” DI AGROPOLI 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Manifestazione di interessi per l’esame della domanda di aree produttive e per l’individuazione di programmi 

di investimento in ambito industriale, artigianale, commerciale e terziario e dei relativi servizi di supporto. 
 

Il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
 
in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 238 del 24/08/2021, immediatamente eseguibile, 

PREMESSO: 

- che il P.I.P. delle “Mattine”, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 08/07/2008, ha terminato la sua validità decennale; 
- che in data 28/12/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86, pubblicata sul BURC n. 05 dell’11/01/2021, è stato 

approvato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Agropoli; 
- che il suddetto P.U.C., prevede, per il comparto identificato nel P.I.P. di cui sopra con la lettera “B”,  il rimando integrale alla 

disciplina indicata dalle NTA del P.I.P.;  
- che tale comparto è stato parzialmente interessato dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità principale, 

rete acque nere e bianche, rete idrica, rete elettrica, metanizzazione, pubblica illuminazione); 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione Comunale di predisporre un nuovo strumento, con conseguente rinnovazione della 
scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata; 

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, ed in particolare del disegno e del dimensionamento dei singoli lotti, quest’Amministrazione Comunale 
ritiene opportuno avviare una procedura partecipativa ad evidenza pubblica tesa ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti intenzionati ad impiantare sull’area attività produttive, che confermi quindi l’interesse pubblico alla completa edificazione 
dell’area produttiva e all’attuazione del P.I.P., attesa anche la posizione strategica del territorio interessato; 

ATTESO CHE l’attivazione della suddetta procedura partecipativa possa essere capace di stimolare la discussione della comunità locale 
e raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed operativa da parte dei singoli cittadini e dalle organizzazioni sociali, culturali, 
economiche e professionali esistenti sul territorio; 

RICHIAMATO l’atto di indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio teso a predisporre un 
avviso di manifestazione di interessi finalizzato ad esaminare la domanda, nonché i programmi di investimento in ambito produttivo, da 
parte di imprese, associazioni, consorzi di imprese, commercianti, singoli cittadini, professionisti singoli e/o associati, fondazioni, enti 
pubblici e privati, utile a supportare le analisi che saranno condotte dagli uffici tecnici nell’ambito del procedimento di rinnovo del P.I.P. 
in questione; 

AVVISA 

Che fino alle ore 12.00 del 30/09/2021, è possibile inoltrare a questa Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, esclusivamente a mezzo 
pec, in formato pdf non modificabile, all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, documentate manifestazioni di interesse alla 
localizzazione/realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi (industriali, artigianali, commerciali, terziari e relativi servizi di 
supporto), finalizzate a supportare le analisi che saranno condotte dagli uffici tecnici nell’ambito del procedimento di rinnovo del P.I.P. 
“Mattine”, approvato con delibera di Giunta Comunale n.137 dell’08/07/2008. 

Possono presentare manifestazione di interesse: imprese; associazioni; consorzi d’imprese; commercianti; singoli cittadini; professionisti 
singoli e/o associati; fondazioni; enti pubblici e privati. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: un’adeguata descrizione dell’attività che si intende avviare/delocalizzare; le principali 
caratteristiche fisiche dell’insediamento e i principali parametri edilizi; la sostenibilità economica e le ricadute occupazionali; quant’altro 
utile a valutare la reale fattibilità, la valenza economica e la sostenibilità ambientale della proposta.   

La manifestazione di interesse non è impegnativa per il proponente e non è, parimenti, impegnativa per il Comune di Agropoli. Pertanto 
la sua presentazione non determina il formarsi di diritti, aspettative, priorità per il proponente, né di alcun obbligo per il Comune nella 
definizione delle scelte da effettuare nell’ambito della redazione della proposta definitiva del P.I.P. “Mattine”. 

ll presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Agropoli e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Agropoli,   08/09/2021 

Il Responsabile dell’Area  
Assetto ed Utilizzazione del Territorio 

F.to Arch. Gaetano Cerminara 
 


