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OGGETTO:
GESTIONE DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA SUL 
LITORALE DEL COMUNE DI AGROPOLI. COSTITUZIONE GRUPPO DI 
LAVORO

PREMESSO:
- che a causa delle frequenti e forti mareggiate si verificano copiosi spiaggiamenti di 

posidonia oceanica su gran parte del litorale di Agropoli;
- che in particolare le spiagge della Marina e del Lido Azzurro sono interessate dal suddetto 

fenomeno della Posidonia Oceanica spiaggiata che determina fastidiosi accumuli di alghe 
con disagi di carattere igienico ambientale;

- che lo spiaggiamento di Posidonia Oceanica è destinato a ripetersi dato che il fenomeno è 
legato al gioco delle correnti ed alle forti mareggiate, rendendo necessario adottare un 
provvedimento che consenta di rimuovere di volta in volta le alghe spiaggiate evitando 
fastidiosi accumuli sulle zone sopra indicate;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il litorale di Agropoli è frequentato da un elevato 
numero di turisti, anche stranieri;

RILEVATO che gli accumuli di Posidonia spiaggiata in esubero rispetto alla misura necessaria 
per il mantenimento dello stato di conservazione degli arenili, comportano l’insorgere di 
problematiche di carattere igienico, sociale ed economico in quanto impediscono la regolare 
fruizione degli arenili in un contesto nel quale le coste rappresentano la risorsa più preziosa 
per il turismo di Agropoli;
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VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5. “Misure per l’efficientamento dell’azione 
amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla 
stabilità regionale per il 2021” BURC n. 63 del 29 Giugno 2021, all’Art. 7 (Disposizioni in 
materia di igiene del litorale marittimo), comma 3 “Per l’annualità 2021 sono altresì 
autorizzati uno stanziamento di euro 500.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I, 
previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di 
previsione 2021–2023, a favore del Comune di Agropoli per la rimozione e lo smaltimento 
degli accumuli di Posidonia spiaggiata dal litorale, …...”.

Preso Atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 24 febbraio 2022 con la quale è 
stato approvato lo “studio e relazione per la corretta gestione della Posidonia spiaggiata 
presente sulle coste del territorio del Comune di Agropoli”, prot. n. 38806 del 30712/2021, 
redatto dal professionista geol. Raffaele Rizzo incaricato dal Settore Demanio Marittimo con 
determina n. 1315  del 22/11/2021 ed è stato dettato atto di indirizzo al Responsabile del 
Servizio Porto e Demanio marittimo di avviare tutte le azioni necessarie al trattamento della 
Posidonia in esubero in loco ( siti di stoccaggio) nel rispetto del principio di autosufficienza e 
prossimità nella gestione dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi e 
promuovendo altresì le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività 
produttive nel settore dell’economia circolare, autorizzandolo altresì  ad incaricare 
professionisti esterni per il supporto al RUP e per la realizzazione del progetto esecutivo  di 
gestione della Posidonia, attribuendogli le risorse finanziarie necessarie;

DATO ATTO  dell’assenza presso l’area “Porto, demanio marittimo e patrimonio” di un tecnico 
che possa realizzare un progetto esecutivo e cantierabile di gestione della Posidonia 
spiaggiata;

ACQUISITA la disponibilità dell’Ing. Agostino Sica, del Responsabile dell’Area lavori 
pubblici e manutenzione di questo Comune, all’elaborazione progettuale  per “il 
Servizio di gestione della Posidonia spiaggiata presente sulle coste del territorio del 
Comune di Agropoli”, con nota prot. 6871 del 2 marzo 2022;

RILEVATA la necessità di costituire un gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto con il fine 
di individuare le competenze e le responsabilità in capo a ciascun soggetto coinvolto; 

CONSIDERATO che la composizione del gruppo di lavoro nulla osta alla propria competenza ai 
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI gli art. 31 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la Delibera Comunale  n° 135 del 25/05/2021 di  approvazione del “Regolamento 
per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 
50/2016” e succ. mod. ed int. opera o lavoro, servizio e fornitura. 

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro per il procedimento relativo al “Servizio di gestione della 
Posidonia spiaggiata presente sulle coste del territorio del Comune di Agropoli” nominando 
il personale di seguito indicato, dipendente del Comune di Agropoli, per lo svolgimento 
delle funzioni di seguito precisate: 

a)      responsabile unico del procedimento: dott. Giuseppe la Porta;
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b) collaboratore tecnico/i di a): Ing. Agostino Sica;
c) responsabile dell’affidamento (gara) geom. Sergio Lauriana; 
d) collaboratore rendicontazione: dott. Valeriano Giffoni;

3. DI NOMINARE altresì  progettista l’Ing. Agostino Sica, incaricandolo di realizzare un 
elaborato progettuale esecutivo  e cantierabile  del Servizio di gestione della Posidonia 
spiaggiata presente sulle coste del territorio del Comune di Agropoli;

4. DI SPECIFICARE che l’elaborato progettuale da realizzare debba tener conto di due 
tipologie di interventi, che possano essere tra di loro integrati,  ossia, uno relativo alla 
“Vagliatura, rimozione e smaltimento della posidonia”, e l’altro inerente la “Vagliatura, 
rimozione, trasporto presso un sito di stoccaggio da realizzare nel Comune di Agropoli e 
recupero/smaltimento della posidonia in esubero”;

5. DI DARE ATTO che il personale costituente il gruppo di lavoro, come singolarmente sopra 
individuato, è in possesso dei requisiti tecnici richiesti ai sensi dell’art. 9, comma 4 del 
D.P.R. 207/2010 per svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, e di dare atto 
altresì che gli ulteriori soggetti individuati possiedono i necessari requisiti professionali e le 
specifiche conoscenze tecnico-amministrative per l’attribuzione dei compiti peculiari e di 
supporto a loro attribuiti; 

6. DI TRASMETTERE tale provvedimento ai dipendenti sopraindicati per i rispettivi 
adempimenti necessari e conseguenti;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

08/03/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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