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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:
MANUTENZIONE DEL COMPENDIO DI TRENTOVA – APPROVAZIONE 
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA SEMINA ED ALLO SFALCIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Agropoli è proprietario del compendio di Trentova, giusto atto di cessione volontaria in 
luogo di esproprio (per Notaio Raimondo Malinconico del 5 aprile 2016, Rep. n. 45465 – Racc. n. 35865) da 
parte di Italia Turismo s.p.a.; 

PRESO ATTO della deliberazione di G.M. n. 260 del 28/09/2021 con la quale si fornisce apposito atto di indirizzo 
all’Area Patrimonio, porto e demanio marittimo affinché predisponga gli atti necessari all’individuazione di 
eventuali operatori economici interessati a svolgere le attività di sfalcio ed asporto della biomassa verde nelle 
aree suddette per un estensione di circa 50 ettari;

CONSIDERATO che la prestazione richiesta viene compensata dalla biomassa derivante dagli sfalci ed utilizzabile 
come foraggio per il bestiame e quindi avviene senza oneri a carico del Comune di Agropoli (SA);

RITENUTO che al fine di rendere economicamente sostenibile lo sfalcio ed il raccolto della prossima stagione 
vegetativa, occorre procedere nel periodo autunnale alla semina della relativa coltura; 

VISTO lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse a svolgere le attività di semina e sfalcio, 
predisposto dall’ufficio patrimonio, con indicazione dei criteri di selezione per procedere alla selezione 
dell’operatore economico ;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto schema e relativi allegati
VISTO:

 il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e 
trascritta;

2. di APPROVARE lo schema di avviso pubblico e modello A di presentazione dell’istanza per manifestazione di 
interesse a svolgere le attività di semina e sfalcio ed asporto della biomassa verde nelle aree suddette per un 
estensione di circa 50 ettari;

3. di DARE ATTO che la prestazione richiesta viene compensata dalla biomassa derivante dagli sfalci ed utilizzabile 
come foraggio per il bestiame e quindi avviene senza oneri a carico del Comune di Agropoli (SA);

a. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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