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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la richiesta presentata in data 27/08/2021 protocollo n. 025063, con la quale il 
Sig. XXXXXXXXXXX nato a XXXXX (XX) il XXXXXX c.f. XXXXXXX e residente ad Agropoli (SA) 
alla Via XXXXXXX, in qualità di assegnatario di posto barca presso i pontili comunali, ha 
richiesto la restituzione della somma versata per l’anno 2021 in quanto non usufruitore 
del posto barca assegnatogli; 
VERIFICATO il versamento effettuato; 
Richiamato  il vigente 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, il quale prevede la possibilità per l’Ente, in caso di 
mancato utilizzo del posto, di defalcare il 15% del canone annuo dovuto per l’anno 
successivo ; 
PRESO ATTO della nota prot. n.2528 del 21 gennaio 2022 con la quale l’Ufficio gestione 
pontili confermava il mancato utilizzo del posto assegnato al sig. XXXXXXXXX; 
Valutato che l’assenza dell’imbarcazione del sig. XXXXX ha comportato un beneficio per 
L’ente in quanto, in particolare durante il periodo estivo, vi sono stati maggiori spazi di 
manovra dell’intero canale, oltre che ha consentito di meglio distribuire le imbarcazioni 



 

 

ivi presenti, e di poter spostare temporaneamente delle imbarcazioni in via  di urgenza;   
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Di defalcare ai sensi dell’art. 16 del vigente 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, al sig. XXXXXXX come sopra generalizzato, il 
15% del canone dovuto  per l’anno 2022; 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Sig.XXXXXXX e all’ufficio gestione 
pontili; 
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