
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 222    del  14.06.2012            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ED ADOZIONE MARCHIO PROMOZIONALE PER 
L’IMMAGINE E LA PROMOZIONE DELLA CITTA’ DI AGROPOLI. 

 

 

 

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. 

  

 



  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:  Sindaco 
 
Oggetto : Approvazione ed adozione marchio promozionale per l’immagine e la 
promozione della Città di Agropoli. 
 
Premesso: 
che l’Amministrazione Comunale nel quadro di un processo di forte rinnovamento 
nella promozione  e nella valorizzazione dell’offerta turistica della Città di Agropoli  
ha avviato un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico Agropolese; 
che per meglio rendere riconoscibili le peculiarità del territorio agropolese è 
opportuno realizzare un marchio della Città facilmente riconoscibile con cui 
promuovere l’immagine culturale, paesaggistica, turistica e produttiva di Agropoli; 
 che il suddetto marchio di cui all’allegato A) nasce con lo scopo di rappresentare e 
veicolare l’immagine del territorio comunale da intendersi come un vero e proprio 
prodotto turistico e renderne riconoscibili le caratteristiche, i prodotti e le 
peculiarità; si pone inoltre come valore aggiunto al fine di rafforzare l’immagine di 
un territorio vitale ed in continua evoluzione; 
Considerato: 
che tale marchio identificativo dovrà essere utilizzato nelle campagne di 
comunicazione e promozione del territorio locale ed è finalizzato a produrre un 
brand-semplice, condiviso e riconoscibile – che riunisca univocamente nel visuale e 
nello script i valori e l’identità simbolo della comunità di Agropoli, luogo ricco di 
storia , cultura e turismo balneare; 
che il marchio dovrà essere utilizzato per tutti gli usi che un programma di 
comunicazione integrata richiede: dalla segnaletica turistica, alla promozione delle 
attività turistiche, dal materiale cartaceo (brochure, depliant, manifesti, locandine, 
etc.), agli annunci pubblicitari , all’immagine istituzionale del sito internet; 
Vista la bozza grafica del marchio logo-tipo realizzato dall’Associazione Neo Cilento 
di Agropoli; 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

Propone di deliberare 
 
1. Di approvare ed adottare,  per le ragioni espresse in narrativa, il bozzetto grafico 
del nuovo Marchio di cui all’allegato A) al presente atto di cui forma parte 
integrante e sostanziale 
 
2. Di incaricare il responsabile del servizio turismo per la redazione del Manuale 
d’uso  del suddetto marchio.  
Agropoli,lì  15 giugno 2012  
                                                                           Firma del 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  15/06/2012     
                                                                           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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  22.06.12 

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  22.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


