
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   019  del  24.01.2013            

 

OGGETTO : APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
42^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI AGROPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  GENNAIO  alle ore  

12,50 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  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco  
 
Oggetto : Approvazione atto di indirizzo per l’organizzazione della 42^ Edizione del 
Carnevale di Agropoli 
 
PREMESSO: 
che nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto, l’Amministrazione comunale  
promuove lo sviluppo e  la diffusione delle tradizioni locali; 
che la rilevanza del carnevale agropolese ha già raggiunto da tempo livelli che 
superano i confini comunali,  
che la manifestazione del carnevale intesa come evento in ragione della sua antica 
tradizione è diventata patrimonio della collettività agropolese e del suo territorio, 
costituendo un evento cardine nella programmazione turistica e nella politica di 
valorizzazione del territorio anche ai fini di destagionalizzazione  dei flussi turistici; 
 che il Carnevale di Agropoli giunto alla sua quarantaduesima edizione , è da 
ritenere a buon titolo un evento turistico indispensabile per la collettività 
agropolese ; 
CONSIDERATO che si ritiene prioritario e strategico in questa fase economica 
confermare la volontà di sostenere la promozione territoriale mediante la 
valorizzazione dei tradizionali eventi e manifestazioni cittadine e tra queste il 
carnevale, che, considerate nel loro complesso, costituiscono, in una con le risorse 
turistiche naturali, l’attrattività complessiva del territorio; 
DATO ATTO che da diversi anni l’Amministrazione  comunale  si è affidata 
all’Associazione denominata “Il Carro”  che ha garantito l’organizzazione dell’intera  
manifestazione; 
CONSIDERATO  che è volontà di questa Amministrazione comunale per l’anno 2013 
anche  nell’obiettivo di rendere partecipi alle iniziative  quanti si  sentono di  
condividere un progetto per far crescere il senso di partecipazione della comunità; 
affidare l'organizzazione e la promozione dell'evento "Carnevale 2013" e le 
manifestazioni ad esso collaterali, all’Ufficio Eventi  
Tenuto presente, altresì, che la suddetta modalità di gestione consente di 
raggiungere il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio 
; 
VISTO  che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente atto non necessita il parere 
di cui all’art. 49 del TUEL; 
 

Propone di deliberare 
 
1.Approvare la superiore premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta in ogni sua parte. 
 
2.di affidare l’organizzazione e la gestione dell’attività del carnevale 2013 al  
Servizio preposto agli eventi   e di attivare tutte le procedure necessarie a garantire 
lo svolgimento della manifestazione  
 
Agropoli,lì 22 gennaio 2013  
                                                                            Firma del proponente  
                                                                         f.to    Francesco Alfieri 
                                                                                                                         



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono  stati acquisiti i pareri. ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;  
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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31.01.2013 

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 31.01.2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


