
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   081     del  19.03.2014            

 

OGGETTO :   ADESIONE PROGETTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB” PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA DI CORSA ORIENTAMENTO DI RILEVANZA INTERREGIONALE 
APPARTENENTE AL CIRCUITO “TROFEO ITALIA CENTRALE” E VALIDA ANCHE COME 
“VI TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI” DA TENERSI NEL GIORNO SABATO 22 MARZO 
2014. 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  DICIANNOVE  del mese di  MARZO  alle ore 

12,40 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 Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo  

  
 



  
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Proponente: Assessore allo Sport Avv. Eugenio Benevento.  
 

OGGETTO:  ADESIONE al progetto presentato da parte dell’Associazione sportiva 

dilettantistica “Agropoli Orienteering Klubb” per la realizzazione della 

manifestazione sportiva di corsa orientamento di rilevanza interregionale 

appartenente al circuito “TROFEO ITALIA CENTRALE” e valida anche come “VI 

TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI” da tenersi nel giorno sabato 22 marzo 2014. 

 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative 

culturali e sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione in 

particolare per i giovani. 

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 naturalistico e dello sport 

che garantisce una clientela attiva in tutti i periodi dell'anno. 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere una proposta turistica 

diversificata che unisce la natura, la cultura, lo sport, la musica e le tradizioni 

tipiche. 

Che lo sport è un fenomeno di aggregazione sociale e fonte di insegnamenti positivi 

e di crescita soprattutto per i giovani e come tale va promosso e sostenuto. 

Che tra gli sport all’aria aperta vi è l'orienteering letteralmente l'attività 

dell'orientarsi. 

Che i partecipanti ad una prova di Orientamento utilizzano una carta topografica 

realizzata appositamente per questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto 

il mondo, fanno le scelte di percorso migliori per arrivare primi a destinazione. 

Che è uno sport per tutti, in quanto ad ogni manifestazione esistono percorsi adatti 

a chiunque: corti e facili (2-3 chilometri, lungo sentieri), lunghi e difficili (per i più 

esperti), divisi per categorie distinte per difficoltà, sesso ed età (da meno di 12 anni 

sino a 80 anni).  



  
Che tale sport contribuisce allo sviluppo fisico e motorio, nel contempo instilla il 

"senso ecologico" partendo dal contatto fisico con la natura e aiuta lo sviluppo della 

personalità e dell’intelletto. Con carta e bussola, occorre stabilire da soli che 

tragitto percorrere esercitando così autonomia e decisionalità, il sapersi orientare in 

luoghi sconosciuti fa da sempre parte del bagaglio culturale dell'uomo. 

Che la società sportiva AOK con sede ad Agropoli, già da tempo impegnata 

nell’organizzazione di eventi, corsi di formazione e stage nel settore 

dell’orienteering, si propone come associazione organizzatrice di una due giorni di 

orienteering con la disputa di due gare: una in Centro Storico ad Agropoli ed una in 

bosco a Cuccaro Vetere, in località “Acqua delle Conche”, nel cuore del Parco 

Nazionale del Cilento; il tutto rispettivamente sabato 22 e domenica 23 marzo 2014. 

 
VISTE 

 La richiesta pervenuta in data  11 febbraio 2014   prot. n. 003391 (allegata alla 

presente) del presidente Davide Pecora dell’Associazione sportiva dilettantistica 

“Agropoli Orienteering Klubb” con sede ad Agropoli in via Cav. A. Pecora, 72 Tel 

338.9058213 Codice Fiscale 90014460654,” di patrocinio e contributo economico per 

la realizzazione della manifestazione sportiva di corsa orientamento di rilevanza 

interregionale appartenente al circuito “TROFEO ITALIA CENTRALE” e valida anche 

come “VI TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI” da tenersi nel giorno sabato 22 marzo 2014. 

Il progetto della manifestazione con allegato quadro economico (allegato alla 

presente) presentato dall’Associazione sportiva dilettantistica “Agropoli 

Orienteering Klubb”. 

CONSIDERATO  

Che l’evento in questione ha rilevanza nazionale e coinvolge un numero elevato di 

partecipanti. 

Che il progetto persegue la promozione dello sport dell’orienteering e nel contempo 

la bellezza dei luoghi del Cilento e della Città di Agropoli. 

Che durante la “Due giorni” l’orienteering darà l’opportunità a decine e decine di 

atleti provenienti da ogni parte d’Italia, ai loro parenti e agli appassionati di tale 

sport, di entrare in contatto con lo stupendo paesaggio naturalistico del Parco 

Nazionale del Cilento e con le attrattive di Agropoli con conseguente valorizzazione 

del territorio. 

Che la rilevanza agonistica delle gare darà un valido contributo d’immagine per lo 

sviluppo turistico - sportivo delle nostre zone. 



  
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione. 

                                              PROPONE DI DELIBERARE 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 

2) ADERIRE al progetto presentato da parte dell’Associazione sportiva 

dilettantistica “Agropoli Orienteering Klubb” con sede ad Agropoli in via Cav. 

A. Pecora, 72 Tel 338.9058213 Codice Fiscale 90014460654 per la 

realizzazione della manifestazione sportiva di corsa orientamento di rilevanza 

interregionale appartenente al circuito “TROFEO ITALIA CENTRALE” e valida 

anche come “VI TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI” da tenersi nel giorno sabato 22 

marzo 2014. 

3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e un contributo economico 

di euro 1000,00 utilizzando lo stanziamento di cui al cap. 1210. 

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 consequenziali . 

  
                                                         Il Proponente  F.to Avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : - Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 
267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
Data 13/mar./2014       
 
                                                                              Il Responsabile del Servizio 
  
                                                                               f.to D.ssa Anna Spinelli 
 

 
PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

VISTA  La proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l 'art icolo 49 comma 1 del  
T:U: del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267, in ordine al la sola regolarità contabi le, esprime 
parere favorevole 
Data 13/mar/2014                   
                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                       f.to  Biagio Motta 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevole del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica,  del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, 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    SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                               f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31.3.14 

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 31.3.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


