
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   052  del  07.03.2013            

 

OGGETTO :  ECO/MUSIC FESTIVAL EFFERVESCENTE NATURALE – CONCESSIONE 
PATROCINIO MORALE. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  SETTE del mese di  MARZO   alle ore  12,30 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. 

  
 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: ECO/MUSIC FESTIVAL EFFERVESCENTE NATURALE - CONCESSIONE PATROCINIO MORALE. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali e sociali in 
quanto elementi di crescita sociale;  
- l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per 
accrescere i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 
destagionalizzazione; 
- in tale ottica si sta investendo nell’offerta di turismo culturale, segmento di livello medio alto, che 
non solo garantisce una clientela qualificata e con buona capacità di spesa ma soprattutto una 
clientela attiva in tutti i periodi dell'anno; 
- è necessario incoraggiare l’attivazione di un turismo “sostenibile” aperto ad una pluralità di 
interventi mirati ad equilibrare la distribuzione dei flussi turistici, a mettere in più proficuo colloquio 
il turismo culturale con quello escursionistico naturalistico; 
- le strategie di comunicazione devono sostenere il connubio tra turismo, natura e cultura 
incoraggiando una proposta culturale che spazia dalla musica, alla danza, all’arte contemporanea, 
dalla scienza alla filosofia promuovendo i contesti naturalistici di pregio; 
- la musica è un fenomeno culturale universale e totale e come tale va promosso e sostenuto; 
- la cultura musicale offre benefici di crescita sociale, di coinvolgimento emotivo ed opportunità di 
sviluppo economico a beneficio della comunità intera ed in particolare dei giovani; 
VISTA la richiesta di patrocinio pervenuta in data 29/01/2013 acquisita al prot. n. 0002655 da parte 
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICO ART sita alla Via San Pio X, 67 84043 ad Agropoli (SA) inerente 
l’ECO/MUSIC Festival Effervescente Naturale da tenersi Sabato 13 Luglio 2013 sulla spiaggia della 
Marina del Porto della Città di Agropoli; 
CONSIDERATO CHE: 
- l’iniziativa - giunta quest'anno alla terza edizione - è una manifestazione di arte contemporanea, 
musica dal vivo e promozione del territorio atta a sensibilizzare le tematiche legate all'ecologia e 
all'educazione ambientale; 
- verrà organizzata dalla “Associazione Culturale Panico Art” di Agropoli (Salerno) in stretta 
collaborazione con “Lunds Ungdoms och Hemgård“ di Lund (Svezia) grazie al progetto europeo di 
scambio culturale “Eco Youth Vision”; 
- l’iniziativa porterà anche una delegazione di ragazzi svedesi ad Agropoli nel periodo in cui si 
svolgerà la manifestazione (il progetto è sovvenzionato da Gioventù in Azione: Gioventù in Azione 
2007-2013 programma della Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura che 
promuove l'educazione non formale, i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo 
e individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all'estero, l'apprendimento 
interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.); 
- nel programma della manifestazione è previsto anche una esposizione di arte contemporanea e di 
artigianato dedicata al “Riuso/Riciclo Creativo” dei materiali (di scarto) e dei rifiuti supportata dalla 
Rete campana di “Riuso Creativo” fondata dalla stessa Associazione Culturale Panico Art 
(coinvolgente più di 30 membri);  
- il “Riuso Creativo” è un concetto che applicato all'Arte ha lo scopo di sensibilizzare le persone sul 
tema dei rifiuti in maniera creativa e innovativa; 
- durante il progetto “Eco Youth Vision”, la delegazione di Panico Art svolgerà nel periodo di Maggio 
una serie di laboratori di “Riuso Creativo” rivolti sia ai bambini che ad adulti in Svezia (a Lund), il 
tutto documentato ed esposto all'interno della mostra del Festival; 
- obiettivo dell'evento è inoltre coinvolgere le imprese del territorio che lavorano sulle tematiche 
dedicate all'ambiente quali risparmio energetico, fonti rinnovabili, riciclo di materiali, km zero, in 
generale eco-friendly; 
RITENUTA la richiesta meritevole di accettazione in quanto è volta a soddisfare la domanda di 
cultura musicale e nel contempo ha in sé la potenzialità per diventare un evento di forte richiamo di 
un turismo giovane e amante di uno stile di vita più accorto alla cultura, alle tematiche ambientali e 
alla salute;  
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale 



  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di prendere atto della richiesta di patrocinio pervenuta in data 29/01/2013 acquisita al prot. 
n. 0002655 da parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICO ART sita alla Via San Pio X, 67 84043 ad 
Agropoli (SA) inerente l’ECO/MUSIC Festival Effervescente Naturale da tenersi Sabato 13 Luglio 2013 
sulla spiaggia della Marina del Porto della Città di Agropoli; 
- di concedere il patrocinio morale del Comune di Agropoli; 
- di dare atto che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa indicazione “con 
il patrocinio del Comune di Agropoli”; 
- di incaricare il Responsabile del servizio degli adempimenti di competenza. 
06.03.2013 
          IL SINDACO 
            f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
         IL RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA 
                    f.to    Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 13.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 13.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


