
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 017  del  19/01/2012 

 

OGGETTO : ISTITUZIONE E PATROCINIO MANIFESTAZIONE FIERISTICA “AGROPOLI 
IN FIERA – 25/2/12-4/3/12. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 13,00 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : –INVERSO – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco  
 
Oggetto : Istituzione e patrocinio manifestazione fieristica “Agropoli in Fiera –
25/2/2012 – 4/3/2012  
 
PREMESSO  che  il sig. Molettieri Antonio Soccorso con nota prot. n. 1175 del 
16/1/2012 , in qualità di soggetto organizzatore, ha chiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione “Agropoli in Fiera “, manifestazione che in 
particolare prevede l’occupazione dell’area di parcheggio dello stadio Guariglia dal 
25/2/2012 al 4/3/2012 per promuovere ed incentivare  attività artigianali, 
agricoltura, nautica  e prodotti  tipici locali; 
RILEVATO  che le manifestazioni fieristiche  sono qualificate di rilevanza 
internazionale, nazionale, regionale e locale secondo il loro rispettivo ordinamento; 
PRESO ATTO: 
che la  manifestazione  fieristica, così come proposta, riveste carattere 
esclusivamente locale in ragione dell’ambito di influenza della manifestazione e 
della provenienza degli espositori e dei visitatori;; 
che il soggetto organizzatore garantisce la conformità delle attrezzature mobili che 
saranno installate in tale occasione alle norme nazionali e locali di igiene e 
sicurezza e prevenzione incendi e la prevalenza dell’attività di promozione rispetto 
a quella dell’eventuale vendita dei singoli prodotti esposti; 
PRECISATO che il suolo pubblico su cui la manifestazione si svolgerà risulta 
disponibile per il periodo considerato; 
LETTO  l’art. 41, comma 3, D.Lgvo n. 112/98; 
LETTO  il  D.Lgvo n. 96 del 30/3/1999 ; 
VISTA la legge 11 gennaio 2001 n. 7  
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nella propria autonomia, ritiene la 
manifestazione meritevole di sostegno; 
RITENUTO importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi 
promozionali della cultura e dell’economia locale e la cui realizzazione contribuisce 
al rilancio turistico, economico e sociale della Città;  
 

propone di deliberare 
 
1.di dare atto che la manifestazione denominata “Agropoli in fiera”, che il sig. 
Molettieri  intende organizzare  nel periodo 25.2.2012/4.3.2012, in località Marrota 
sull’area pubblica specificata in premessa, si identifica, per tipologia, in una 
mostra-mercato, limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra 
loro, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla 
vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;  
 
2.di riconoscere la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica di 
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”; 
 
3.di autorizzare lo svolgimento della manifestazione fieristica denominata “Agropoli 
in Fiera”  organizzata dal sig. Molettieri Antonio Soccorso dal 25/2/2012 al 4/3/2012 



  
sul parcheggio antistante lo stadio comunale “Guariglia”; 
 
4.di autorizzare l’occupazione dell’area dal 10/2/2012  al  15/3/2012  per 
montaggio e smontaggio delle tensostrutture ; 
 
5.di patrocinare la suddetta iniziativa autorizzando l’organizzatore ad inserire lo 
stemma del Comune sul materiale promozionale della manifestazione di che trattasi 
e concedere a titolo gratuito l’area pubblica; 
 
6.stabilire che l’organizzatore provveda alla consegna di autocertificazione 
rilasciata in ordine alle seguenti circostanze: 
-assumere tutti gli adempimenti connessi alle norme di pubblica sicurezza, igienico-
sanitarie; 
-assumere il pagamento di tutte le spese di qualsiasi natura anche risarcitoria nei 
confronti di terzi ; 
-esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale in ordine ad eventi 
dannosi di qualsiasi genere o natura che potessero verificarsi a seguito della 
manifestazione di cui sopra, compreso le eventuali attrezzature installate; 
-provvedere, inoltre, per proprio conto e spese, a richiedere alle Autorità ed Enti 
competenti le autorizzazioni preventive, i nulla osta e quant’altro necessario per 
l’esecuzione dell’iniziativa;  
-conoscenza ed integrale accettazione senza riserva della presente deliberazione; 
-che il comune di Agropoli resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che 
si dovessero costituire tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume, sotto 
qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi; 
-l’organizzatore si farà carico direttamente e/o indirettamente  dell’immediata 
pulizia del suolo  e dello sgombero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza 
connessi alla manifestazione di che trattasi. 
 
7.di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà provvedere a trasmettere al 
servizio attività economiche e produttive  l’elenco nominativo dei partecipanti 
ammessi con i relativi dati anagrafici; 
 
8.di dare atto che il soggetto organizzatore  si impegna ad: 
-offrire gratuitamente al Comune di Agropoli n. 2 stands che questo Ente potrà 
avere a sua disposizione o mettere a disposizione di altri enti sovracomunali e/o 
associazioni culturali o di volontariato presenti nel territorio di Agropoli; 
-organizzare a proprie cura e spese spettacoli di intrattenimento durante lo 
svolgimento della manifestazione fieristica 
 
9.di demandare al Settore Polizia Municipale  tutti gli adempimenti relativi alla 
vigilanza ; 
 
10.di demandare a separato provvedimento da emanarsi dal responsabile del  
servizio attività economiche e produttive  ai sensi delle norme e dei regolamenti 
vigenti, la determinazioni in ordine alla esecuzione della presente deliberazione e 
alla regolarità e alla sicurezza della manifestazione; 
 
11.di dare atto che l’autorizzazione concessa per lo svolgimento della 
manifestazione fieristica  nel periodo sopra indicato potrà essere temporaneamente 
sospesa o anche revocata per eventuali sopraggiunte cause di forza maggiore che 



  
impediscano o condizionino l’utilizzazione dell’area interessata da parte del 
soggetto organizzatore; 
 
12.Prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.  
 
Agropoli,lì 19 gennaio 2012  
 
                                                                          Firma del proponente  
                                                                      f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data  19 gennaio 2012  
 
                                                                       Il Responsabile del servizio  
                                                                            f.to Margherita Feniello 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to  Dott. Antonio Pepe                                              f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24/01/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  24/01/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


