
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 64  del  23/02/2012 

 

OGGETTO :  MOSTRA TEMPORANEA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO 
PALAZZO CIVICO DELLE ARTI. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13,20 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  : BENEVENTO - COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Assessore all’ Identità Culturale. 

 
Oggetto: mostra temporanea dei reperti archeologici presso Palazzo Civico 
delle Arti. Provvedimenti.  

 
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 340 del 27.10.2010  venne istituito  
presso la Palazzina (ex pretura) in via C. Pisacane, a seguito di autorizzazione della 
Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un 
deposito con annesso spazio espositivo, avente come scopo precipuo quello di 
conservare ed esporre nelle sale del pian terreno, attraverso una mostra, parte dei 
reperti archeologici conservati nell’edificio, provenienti dall'ambito territoriale del 
Comune di Agropoli; 
che il Comune ha realizzato, con risorse proprie, un progetto di allestimento di una 
mostra didattico documentaria per la valorizzazione di detti reperti conservati nei 
depositi della Palazzina suddetta, per il periodo 10 aprile 31 dicembre 2011, 
inserendo la mostra nella circuitazione promozionale del Comune di Agropoli e nelle 
normali attività di pubblicità e promozione turistica previste dal Comune di 
Agropoli; 
che l’Ente si è impegnato a garantire la presenza di personale destinato all'apertura 
al pubblico dei locati per almeno 8 ore al giorno nei periodi in cui è prevista 
l'apertura detta mostra; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, ha autorizzato con nota prot. n. 0000505 del 13.01.2012 
assunta al protocollo dell’Ente con n. 1326 del 17 gennaio 2012 la proroga della 
mostra presso il Palazzo Civico delle arti dall’1 gennaio al 30 giugno 2012; 
 

Propone di deliberare 
 

Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate, la mostra dei reperti archeologici conservati presso la 
Palazzina (ex pretura) in via C. Pisacane, provenienti dall'ambito territoriale del 
Comune di Agropoli, dall’1 gennaio al 30 giugno 2012; 
Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio al fine di garantire la presenza 
di personale specializzato destinato all'apertura al pubblico dei locati per almeno 8 
ore al giorno.  

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 
Agropoli, lì 22/02/2012 
 Firma del proponente  .F.to Francesco Crispino 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei 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 

 
Agropoli, lì 22/02/2012    Il Funzionario Responsabile 
                                                                           f.to Eugenio del Duca 
 



  
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 ing.Mauro Inverso                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  01.03.12 

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  01.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


