CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 320 del 24.10.2013

OGGETTO :
MANIFESTAZIONE CIOCCAGROPOLI II EDIZIONE 31 OTTOBRE/ 3
NOVEMBRE 2013. ASSOCIAZIONE PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE – CONCESSIONE
PATROCINIO MORALE E UTILIZZO SUOLO PUBBLICO.

L’anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore
17,45 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 : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco

Oggetto: MANIFESTAZIONE CIOCCAGROPOLI II EDIZIONE 31 OTTOBRE/3NOVEMBRE 2013 –
ASSOCIAZIONE PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE – CONCESSIONE PATROCINIO MORALE E
UTILIZZO GRATUITO SUOLO PUBBLICO.
PREMESSO

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 in una offerta diversificata che va dal turismo
culturale al turismo naturalistico ed enogastronomico al fine di raggiungere una
clientela attiva in tutti i periodi dell'anno.
Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e
prodotti tipici, turismo e cultura, natura e benessere.
VISTA
la richiesta - allegata alla presente - pervenuta in data 11/10/2013 (protocollata in
entrata con il numero 25527) da parte dell’associazione senza finalità di lucro
Piccoli Ambasciatori di Pace sita alla via Padre Giacomo Selvi, 111 84043 Agropoli –
Salerno per la realizzazione della manifestazione Cioccagropoli II edizione da
effettuarsi dal 31 ottobre al 3 novembre 2013 in piazza della Repubblica, nei
Giardini vittime di Nassriya e strade limitrofe.
L’allegata proposta progettuale parte integrante e sostanziale della presente.
CONSIDERATO
Che la manifestazione consiste in una mostra mercato e degustazione di prodotti a
base di cioccolata e derivati, oltre che alla esposizione di prodotti tipici locali,
dell’artigianato, libri, antiquariato, usato, collezionismo, modernariato, mostra di
cartoline, fotografie storiche e prodotti di decoupage e hobbistico.
Che sono previste esibizioni di gruppi folkloristici, cabaret, artisti e gruppi musicali.
Che l’obiettivo del progetto è incentivare e richiamare un turismo di qualità e far
conoscere le bellezze paesaggistiche, culturali, gli usi e i costumi attraverso l’arte,
la cultura ed il gusto abbinato alla passione per il cioccolato.
Che si è pensato di coinvolgere attivamente gli operatori locali al fine di coniugare
la promozione dei prodotti tipici ed artigianali con la valorizzazione del territorio.

Che per la realizzazione della manifestazione è necessario installare gazebi di varie
dimensioni e allestire un palco per le esibizioni degli artisti in forma gratuita.
Che l’iniziativa contribuisce alla promozione dei luoghi e delle peculiarità del
territorio e incontra gli interessi degli operatori economici e dei cittadini nonché dei
turisti.
Che pertanto si chiede il patrocinio morale e l’utilizzo gratuito del suolo pubblico.
RITENUTA
la richiesta meritevole di approvazione.

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.
2) Concedere il patrocinio morale, come da richiesta dell’associazione senza
finalità di lucro Piccoli Ambasciatori di Pace sita alla via Padre Giacomo Selvi,
111 84043 Agropoli – Salerno, per la realizzazione della manifestazione
Cioccagropoli II edizione da effettuarsi dal 31 ottobre al 3 novembre 2013 in
piazza della Repubblica, nei Giardini vittime di Nassriya e strade limitrofe.
3) Disporre che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa
indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”.
4) Concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico.
5) Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Firma del proponente…f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Pubblica Istruzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle
leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 24.10.13
Il Funzionario Responsabile
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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 31.10.13
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 31.10.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

