
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 145  del  19/04/2012 

 

OGGETTO :  MANIFESTAZIONE  “GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI – XIV 
EDIZIONE – ADESIONE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13,45 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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE “GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI – XIV EDIZIONE” – 
ADESIONE. 
 
PREMESSO che: 
- il Castello di Agropoli rappresenta una delle principali emergenze architettoniche, storiche e 
culturali del Cilento. La costruzione nel suo primo impianto risale infatti al VI sec. D.C. ad opera dei 
Greci-Bizantini. La fortezza  è stata teatro delle vicende che si sono susseguite nei secoli sui territori 
costieri dell’Italia meridionale; 
- attualmente il Castello Medioevale - con la sua cortina ed il fossato del periodo angioino, le torri 
dell’età aragonese e la bella e grande “Sala dei Francesi” - è uno dei simboli della città di Agropoli; 
- il Comune di Agropoli ha attivato un’articolata strategia di valorizzazione e promozione del Castello 
per valorizzarne anche l’attrattività turistica oltre che storico–culturali; 
CONSIDERATO che: 
- con nota del 27 marzo 2012, acquisita al prot. n. 008693 del 27 marzo 2012, l’Istituto Italiano dei 
Castelli ha proposto di inserire il Castello di Agropoli quale location per manifestazioni da inserire 
nell’ambito delle giornate Nazionali dei Castelli – XIV Edizione; 
- l’Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su iniziativa 
di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, nel 1991. 
Oggi si è eretto in ONLUS ed è associato a un organismo europeo patrocinato dell'Unesco, 
l'Internationales Burgen Institut, ora Europa Nostra-Internationales Burgen Institut; 
- l’Istituto Italiano dei Castelli è una associazione culturale costituita per incoraggiare lo studio 
storico, archeologico ed artistico dei castelli e dei monumenti fortificati, la loro salvaguardia e 
conservazione, l'inserimento nel ciclo attivo della vita moderna, la sensibilizzazione scientifica e 
turistica dell'opinione pubblica; 
ATTESO che aderire alla manifestazione di cui sopra significa favorire e facilitare la conoscenza del 
Castello di Agropoli; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di aderire alla manifestazione “Giornate Nazionali dei Castelli – XIV Edizione”, 

promossa  dall’Istituto Nazionale dei Castelli e patrocinata dal MIBAC, al fine di 
valorizzare il Castello di Agropoli e le risorse storico-culturali della Città.  

  
19.04.2012 
        L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
          f.to Francesco Crispino 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 
19.04.2012 
       IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA 
                   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  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24.04.12 

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  24.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


