
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   133  del  09.05.2013            

 

OGGETTO :  INFO POINT TURISTICO E SERVIZI DI ACCOGLIENZA. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  MAGGIO   alle ore  12,10  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  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
                                                                            
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale. 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto :  INFO POINT TURISTICO E SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
 

PREMESSO 

 

Che 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; 

Che in tale ottica si sta investendo nell’offerta di turismo culturale, sportivo, 

naturalistico quali segmenti 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; 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra turismo, 

cultura e tempo libero promuovendo una proposta culturale che spazia dalla musica, 

all’arte, dalla scienza alla filosofia; 

Che occorre potenziare in termini di contenuti i servizi all’accoglienza nei punti più 

importanti della città perfezionando in particolare il servizio informazione nei punti 

nevralgici di transito del turista; 

Che anche i museum shops sono idonei a creare una relazione diretta con i 

visitatori, rispondendo a esigenze culturali ma anche emozionali, simboliche e di 

socialità e non solo di mero consumo in quanto l’acquisto del souvenir arricchisce 

l’esperienza della visita museale di valenze originali prolungando l’esperienza nel 

tempo trasformandola in ricordo. 

 

CONSIDERATO 

 

Che priorità nell’attività turistica e culturale sono l’accoglienza e l’informazione ai 

turisti; 

Che l’ informazione turistica deve prioritariamente realizzarsi mediante l’istituzione 

di sportelli informativi, detti infopoint, dislocati in punti strategici della città 

caratterizzati da maggiore affluenza turistica; 



  
Che l’infopoint per essere funzionale deve essere fornito  di tutto il materiale 

informativo necessario per i turisti quali brochure illustrativa sulle bellezze di 

Agropoli, con foto, informazioni e descrizioni su Storia, Cultura e Tradizioni 

/Enogastronomia  e Artigianato/ Mare, Natura e Paesaggio/ Sport e Tempo libero in 

varie lingue; pieghevoli di sintesi  sulle bellezze di Agropoli;  cartine/mappa della 

città etc …. ; 

Che il Castello ed il Palazzo delle Arti, quali principali attrattori culturali della Città 

di Agropoli, devono anche per l’anno 2013 essere dotati di un efficiente servizio di 

accoglienza; 

Che per il 2013 si ritiene utile attivare un progetto pilota per testare anche ad 

Agropoli l’esperienza dei museum shopsè partita dai più grandi musei del mondo e 

divenuta pratica corrente e positiva. 

Che è altresì necessario migliorare la segnaletica turistica della Città; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

                                         propone di deliberare 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

2) l’apertura dell’infopoint turistico per l’anno 2013 in piazza della Repubblica;  

3) l’implementazione del servizio di accoglienza al Palazzo Civico delle Arti ed 

al Castello Angioino Aragonese per l’anno 2013 con la realizzazione di un 

progetto pilota di  museum shops;  

4) la realizzazione di tutto il materiale e le iniziative promozionali necessarie 

alla promozione della Città di Agropoli e migliorando la segnaletica turistica 

della Città; 

5) Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

6) Dare atto che quale atto di indirizzo la presente deliberazione non necessita 

dei pareri. 

Data  08/05/2013 

 
 
                                                                                  Il Sindaco 
                                                                         Firma del proponente  
                                                               f.to avv. 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 13.05.13 

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 13.05.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


