CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 321 del 25.10.2012

OGGETTO : 1^ EDIZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO DI AGROPOLI – CONCESSIONI
PATROCINIO MORALE.

L’anno duemiladodici il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore
12,45 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 : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : 1^ EDIZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO DI AGROPOLI – CONCESSIONI
PATROCINIO MORALE.
Premesso :
Che l’Amministrazione di Agropoli ha posto in essere una chiara ed articolata
strategia di sviluppo la quale copre tutti i settori economici e sociali nonché
istituzionali al fine di dare corpo ad una rivitalizzazione e ad uno sviluppo reale
della citta’;
che, viste le risorse ivi presenti, il settore che ha un peso rilevante è il turismo
declinato in tutte le sue forme (balneare, naturalistico, culturale, sportivo ed
enogastronomico);
che il turismo enogastronomico è una delle nuove forme di turismo sviluppatesi negli
ultimi anni, e che attira una domanda turistica matura alla ricerca di un legame più
stretto con il territorio e le tradizioni locali;
Considerato che l’associazione Motoclub Saraceni in collaborazione con Dino Zero
Animation intendono organizzare dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre 2012 la 1^
edizione della festa del cioccolato di Agropoli, presso Piazza Gallo del Lungomare
S.Marco;
che con nota n.28732 del 24.10.2012 la suddetta associazione che chiesto al Comune
di Agropoli di sostenere e patrocinare l’iniziativa;
Ritenuto di concedere il patrocinio morale alla predetta manifestazione in quanto
essa contribuisce alla promozione turistica del territorio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Propone di deliberare
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento ;
2. di concedere il patrocinio morale alla 1^ edizione della festa del cioccolato di
Agropoli, organizzata dalla Associazione Motoclub Saraceni in collaborazione
con Dino Zero Animation per il periodo 31 ottobre/4 novembre 2012 presso
Piazza Gallo Lungomare S.Marco;
25.10.2012
L’Assessore alle Politiche
Per il commercio
f.to Avv. Eugenio Benevento

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49,
comma1 , del D.Lgs. n.267/2000.
25.10.2012
Per il Responsabile del Servizio
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 30.10.2012
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
trenta giorni consecutivi.
Agropoli, li 30.10.2012
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

