
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 218    del  14.06.2012            

 

OGGETTO :  PATROCINIO MORALE MANIFESTAZIONE “ECO/MUSIC FESTIVAL 
EFFERVESCENTE NATURALE 2012” DEL 20 E 21 LUGLIO 2012 E 
CONCESSIONE ATTREZZATURE COMUNALI ED AFFISSIONE GRATUITA 
MANIFESTI.  

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  QUATTORDICI   del mese di  GIUGNO  alle ore  

17,25        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Sindaco  
 
OGGETTO: Patrocinio morale manifestazione “Eco/music festival effervescente 
naturale 2012" del 20 e 21 luglio 2012  e concessione attrezzature comunali ed 
affissione gratuita manifesti. 
 
Vista la richiesta presentata con nota prot n. 16295 del 12/6/2012  dal  Sig. Autori 
Vincenzo  in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale Panico Art, 
con la quale chiede il Patrocinio morale del Comune di Agropoli  per la 
manifestazione “Eco/Music festival effervescente naturale 2012"  che si svilupperà 
mediante l’esibizione  di dieci band musicali  e con l’organizzazione di esposizioni 
artistiche dedicate al riuso e riciclo dei materiali, nei giorni 20 e 21 luglio sul 
parcheggio antistante lo stadio “Guariglia” in località Marrota; 
Considerato che l’Amministrazione ha individuato fra i suoi  obiettivi strategici 
anche la promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e 
conoscenza delle tematiche ambientali, nonché l'educazione a comportamenti 
responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e finalizzati allo sviluppo 
sostenibile; 
Ritenuto, pertanto, necessario impartire direttiva agli uffici per la concessione degli 
spazi antistanti lo stadio Guariglia  in cui realizzare la manifestazione, per la 
fornitura di corrente , l’utilizzo dei bagni dello stadio, la disponibilità di n. 20 
transenne  per i giorni 20 e 21  Luglio 2012;  
Atteso che l’atto  non rientra negli atti gestionali; 
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.; 
Visti: 
- Il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Lo statuto Comunale; 
 
                                                propone di deliberare 
 
1.di concedere dell’Associazione Culturale Panico Art,per quanto riportato nella 
premessa che si intende qui integralmente trascritto, il patrocinio istituzionale del 
Comune per la realizzazione della manifestazione “Eco/Music festival effervescente 
naturale 2012" che si terrà i giorni 20 e 21 luglio 2012 nonchè la gratuita affissione 
dei manifesti di presentazione del programma della manifestazione; 
 
2.di concedere a tal fine l’uso del logo stemma della Città di Agropoli da apporre 
nella redazione e realizzazione del materiale promozionale dell’iniziativa che dovrà 
riportare la dicitura “ con il patrocinio della Città di Agropoli”; 
 
3.di stabilire che la concessione di utilizzo del logo e della denominazione del 
Comune di Agropoli autorizza ad inserire nelle forme di pubblicizzazione 
dell’iniziativa la dicitura: “con il patrocinio della Città di Agropoli” solo per la 
stretta durata dell’iniziativa ed esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità; 
 
4.di concedere, altresì, per i motivi summenzionati, l’utilizzo gratuito del 



  
parcheggio antistante lo stadio Guariglia dal 18 al 22 luglio 2012, la fornitura di 
corrente, l’utilizzo dei bagni dello stadio, la disponibilità di n. 20 transenne  per i 
giorni 20 e 21  Luglio p.v.;  
 
5.di dare atto che ai sensi dell’art. 1172 del C.C., l’Amministrazione Comunale resta 
sollevata da qualsiasi responsabilità; 
 
6.di stabilire che l’Associazione provveda prima dell’inizio delle manifestazioni a 
richiedere alle Autorità ed Enti competenti le autorizzazioni preventive e 
quant’altro necessario per l’esecuzione dell’iniziativa; 
 
7.di dare mandato:   
al Comando dei Vigili Urbani di provvedere ai conseguenti atti relativi alla viabilità 
per i  giorni dell’iniziativa; 
al funzionario responsabile del Servizio Spettacolo di provvedere ai conseguenti atti 
nonchè alla fornitura della energia elettrica e alla disponibilità di n. 20 transenne ; 
 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli E.L. – Decreto Leg.vo 
18/08/2000 n. 267. 
                                                                                    Il proponente  
                                                                         f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo  
- 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  12 giugno 2012  
                                                                     
 
                                                                           Il Responsabile del servizio  
                                                                            f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  22.06.2012 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

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  22.06.2012 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


