
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  6  del  Reg.            

 

OGGETTO: Regolamento per l’utilizzo della spiaggia libera e delle 

aree pubbliche in località Gavitella e per la promozione  e la 
salvaguardia delle aree destinate alla balneazione. Approvazione. 
 

Data  30.4.2015  

 

        L’anno duemilaquindici il giorno trenta   del mese di aprile  alle ore 11,15 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

        

X 

        

 
 
 

 

 

X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

SORRENTINO Salvatore 

GIUDICIANNI CESARE 

X 

X 

 

X 

X 

          

        

        X 

        

 

 

      

 

 

X 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.8           Assenti n.2  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 8 – Assenti 2: Amendola e Sorrentino 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 



 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento mettendo in evidenza la necessità di regolamentare anche 

l’utilizzo delle aree della località Gavitella, così come già avvenuto con quelle della località marina 

di Praia. 

Illustra i principali punti del regolamento da approvare. Al termine invita i consiglieri ad intervenire 

per eventuali osservazioni sull’argomento.   

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Giudicianni il quale preannuncia voto favorevole anche del 

gruppo di minoranza in quanto l’approvazione del regolamento va nella direzione di assicurare un 

migliore uso delle aree della località Gavitella, destinate ad uso turistico-ricreativo. Tuttavia 

manifesta la necessità di una maggiore tutela della sicurezza per i cittadini e d i turisti fruitori della 

Gavitella.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminato il regolamento per l’utilizzo della spiaggia libera e delle aree pubbliche in località 

Gavitella e per la promozione e la salvaguardia delle aree destinate alla balneazione nel testo 

composto da n.9 articoli, allegato alla presente deliberazione; 

 

Rilevato che il medesimo regolamento si pone, in maniera razionale, l’obiettivo di disciplinare l’uso 

della spiaggia e delle aree della Gavitella al fine di salvaguardare il patrimonio naturale di 

indiscutibile valore paesaggistico – ambientale; 

 

Acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati; 

 

Ritenuto, pertanto, il medesimo meritevole di approvazione; 

 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

• Approvare, per i motivi espressi in narrativa il regolamento  per l’utilizzo della spiaggia 

libera e delle aree pubbliche in località Gavitella e per la promozione e la salvaguardia delle 

aree destinate alla balneazione nel testo composto da n.9 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per formarne  parte integrante e sostanziale; 

• Trasmettere, ad intervenuta esecutività,  la presente deliberazione alla competente 

Capitaneria di Porto. 

• Rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

     Prot. n. 4186                                                                                                  Lì, 14.05.2015 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          


