CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia
OGGETTO :
CILENTANA.

n° 208 del 19.06.2013
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO COSTA

L’anno duemilatredici il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO 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 : Benevento .
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Eraldo Romanelli.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: SINDACO

OGGETTO: ADESIONE
CILENTANA.

ALL’ASSOCIAZIONE

DISTRETTO

TURISTICO

COSTA

PREMESSO che:











il decreto legge n.70/2011 ha posto le basi per una serie di interventi per il
rilancio economico delle aree costiere;
l’art.3 del citato Decreto Legge disciplina le “ “Reti d’Impresa: “ zone a
burocrazia zero”, Distretti Turistico – Alberghieri, nautica da diporto “”;
il comma 1, del citato art.3, detta le norme che disciplinano lo sviluppo del
sistema turistico italiano e le procedure per la costituzione dei Distretti
Turistico/ Alberghieri;
il comma 6, lett. b, del citato art. 3, individua i Distretti Turistico/
Alberghieri come “ zona a burocrazia zero”, ai sensi dell’art, 43 del D.L.
n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 2010;
i Distretti Turistico/Alberghieri individuati come “zona a burocrazia zero”
usufruiscono delle agevolazioni previste ai sensi dell’art.3, comma 6, lett.b
del D.L. n.70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.10 del 2011;
in tali ambiti viene riconosciuto il ruolo centrale degli enti territoriali nella
valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche
intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto
turistico e per l’accoglienza e l’informazione dei turisti;
il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.70, ribadisce,
nell’allegato, all’art.1 che i Sistemi Turistici Locali sono “contesti turistici
omogenei ed integrati (…) caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche”;
il suddetto Codice riconosce agli Enti Locali ed ai soggetti privati, singoli o
associati, il compito di promuovere i sistemi turistici locali attraverso forma
di concertazione con gli Enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti
pubblici e privati interessati;

ATTESO che:
 Il sistema economico dei comuni di Capaccio-Paestum, Agropoli,
Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casalvelino, Ascea,






Pisciotta, Centola, Camerota si basa prevalentemente sull’attività turisticoalberghiera;
È necessario supportare iniziative tendenti al recupero della competitività del
sistema produttivo e della salvaguardia ambientale del territorio costiero;
Il Turismo rappresenta il settore primario per lo sviluppo sostenibile,
economico ed occupazionale del territorio, per la crescita sociale e culturale
della collettività, tenuto conto dell’alta vocazione turistica oltre che della
diffusa e conclamata potenzialità turistica del Comprensorio cilentano;
Dall’associazione Distretto Turistico “Costiera Cilentana” è stato richiesto a
codesto Ente, tramite il suo rappresentante legale, con propria nota
recapitata via e-mail, la perimetrazione del territorio ricadente in detto
costituendo distretto,

CONSIDERATO che:




I Comuni di Capaccio-Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San
Mauro Cilento, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerata,
intendono perseguire un’azione congiunta a sostegno delle associazioni di
categoria del territorio e per il recupero della competitività del sistema
economico, sociale e produttivo dell’intero comprensorio;
I comuni aderenti devono perimetrare il territorio che rientra nel distretto
turistico balneare;

VISTO
 che il 18.04.2013 i Comuni sono giunti alla determinazione di costituire
l’Associazione Distretto Turistico Costa Cilentana;
CONSIDERATO che:



le finalità dell’ “Associazione” sono in linea con quanto disposto dal D.L. n.70
del 2011:
l’iniziativa parte dal basso con il coinvolgimento degli imprenditori della
filiera turistica che hanno come obiettivo il recupero della competitività del
sistema economico-sociale e produttivo della fascia costiera dei Comuni
interessati;

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire all’Associazione succitata condividendone
le finalità e gli intendimenti volti al recupero della competitività del sistema
produttivo ed allo sviluppo economico e sociale dei territori interessati;
-che gli obiettivi perseguiti attraverso la costituzione di tale organismo sono
coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e rispondenti ad un interesse pubblico
generale rispetto al quale lo stesso può svolgere, un ruolo diretto di promozione e
sostegno;
CONSIDERATO necessario revocare la precedente propria deliberazione di G.C.
n.134 del 09/05/2013 essendo stato approntato un diverso schema di Statuto;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.L. n.70/2011;
VISTO il D.Lgs. n.79/2011;

PRESO ATTO:
 che la deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare la narrativa in premessa riportata intesa quale parte integrante
del presente deliberato;
2. di aderire all’ “Associazione Distretto Turistico Costa Cilentana”
condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale dei territori
interessati;
3. di dare atto che l’adesione alla costituenda Associazione comporta
l’approvazione del relativo statuto;
4. Di individuare come territorio rientrante nel distretto turistico tutto il
territorio comunale ;
5. la propria deliberazione n.134 del 9.5.2013 è revocata;
6. Esecutiva.

f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO :
Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 14/06/2013.

Il Responsabile del servizio
f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

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 VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 25.06.13
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 25.06.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

