CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 382 del 13.12.2013

OGGETTO :
EVENTO CILENTO FASHION IN TOUR PRIMA EDIZIONE 2014 –
CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemilatredici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,50
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 : SANTOSUOSSO
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore Benevento
Oggetto: EVENTO CILENTO FASHION IN TOUR PRIMA EDIZIONE 2014 – CONCESSIONE
PATROCINIO.
PREMESSO
Che l’Amministrazione comunale

sta approntando una strategia di promozione

integrata per l’attrattività della Città investendo in una offerta diversificata che va
dal turismo culturale al turismo naturalistico ed enogastronomico, dalla promozione
delle eccellenze all’intrattenimento, al fine di raggiungere una clientela attiva in
tutti i periodi dell'anno realizzando così una necessaria destagionalizzazione dei
flussi;
Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e
prodotti tipici, turismo e cultura, natura e benessere, tempo libero;
VISTA
la nota (Prot.n. 029243 del 26 novembre 2013) della DEFFE fashion di Lucio di
Filippo Via Galileo Galilei, n. 55 -84047 Capaccio scalo (SA)avente

ad oggetto

“Richiesta di disponibilità Castellare Aragonese e relativa Arena26 27 aprile 2014
Evento Cilento fashion in tour prima edizione 2014” con allegato progetto afferente
l’iniziativa “Evento Cilento fashion in tour prima edizione 2014”;
CONSIDERATO
Che l'evento è finalizzato a valorizzare le eccellenze del Cilento nel campo della
moda, della storia, del turismo, del marketing e della cultura;
Che a supporto della manifestazione la DEFFE Fashion ha chiesto il patrocinio al
Comune di Agropoli, oltre che alla regione Campania, provincia di Salerno, ente
Parco Nazionale del Cilento, GAL Regeneratio e Fondazione Giambattista Vico;
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.
RITENUTA
la richiesta meritevole di approvazione.
Visto il D.Lvo 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE
1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo.

2

Prendere atto della nota (Prot.n. 029243 del 26 novembre 2013) avente ad
oggetto “Richiesta di disponibilità Castellare Aragonese e relativa Arena 26 27
aprile 2014 “Evento Cilento fashion in tour prima edizione 2014” con allegato
progetto afferente l’iniziativa “Evento Cilento fashion in tour prima edizione
2014”;

3

Concedere il patrocinio del Comune di Agropoli all’iniziativa in argomento
nonché l’uso del Castellare Aragonese per i giorni 26 e 27 aprile 2014;

4

Disporre che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa
indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”.

5

Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Firma del proponente…f.to Avv. Eugenio Benevento

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio
- 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 13.12.13

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. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 19.12.13
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 19.12.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

