
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   298  del  08.10.2013            

 

OGGETTO : REALIZZAZIONE PROGETTO  “SPORTELLO INFOMUSEO”. 
 
 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  OTTO del mese di  OTTOBRE   alle ore  13,00  

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  V.Segretario  Vicario  dott. Erlado Romanelli 

  

 
 



 

PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: il Sindaco. 

 
Oggetto: realizzazione progetto “Sportello infoMuseo”. 

 
Premesso che presso il Museo Civico di Agropoli il servizio di accoglienza ed 
assistenza è affidato alla Cooperativa Sociale “Muse”; 
-Che la Dott.ssa Giuseppina Farro, in qualità di socia della suddetta cooperativa 
intende realizzare, in modo gratuito,  il progetto “sportello infoMuseo” inteso al 
miglioramento del servizio di promozione e valorizzazione del Museo Civico; 
 -che l'obiettivo che si propone è quello di sostenere lo sviluppo  e la conoscenza del 
Museo e delle attività ad esso legate, che attraverso il servizio informativo ai 
visitatori potrà creare un diverso approccio con il patrimonio locale, legando 
l'esistenza del museo al territorio del quale testimonia di cultura e tradizioni; 
-che il progetto prevede l’istituzione di uno Sportello infoMUSEO con l'attività di 
front office che fornirà ogni tipo di informazione legata al Museo Civico e alle 
attività programmate quali rassegne di cultura, incontri formativi, convegni di studi, 
mostre di ogni genere ecc. che avranno luogo presso le Sale Del Palazzo Civico (es. 
prendere le prenotazioni e dare informazioni telefoniche), 
- Visto che per la realizzazione del suddetto progetto la Dott.ssa Farro ha chiesto la 
disponibilità di una postazione presso l’ ufficio Cultura di questo Comune che 
permetta, soprattutto nei momenti in cui l'afflusso di visitatori è scarso, accanto 
alle attività specifiche di accoglienza, di pianificare, coordinare e gestire attività 
progettuali mirate alla comunicazione e promozione del Museo; 
Visto che è volontà di questa Amministrazione di accogliere positivamente la 
suddetta richiesta;  
-che, come indicato, dalla suddetta l’attività progettuale sarà del tutto gratuita per 
l’Ente; 
-Visto l’art. 114 e 119 della Costituzione italiana.; 
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000; 
 

Propone di Deliberare 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
-di accogliere favorevolmente la richiesta della Dott.essa Giuseppina Farro 
consentendo la realizzazione del progetto “sportello infoMuseo”, allegato alla 
presente che ne forma parte integrante;   
- che l’attività progettuale sarà del tutto gratuita per l’Ente; 
- di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi 
procedimenti. 

Firma del proponente   F.to Avv. Francesco Alfieri 
 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Tecnica ed utilizzazione del territorio 
- 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 2.10.2013                       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             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig.Gerardo Santosuosso                                    f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 15.10.13 

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 15.10.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


