
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   112  del  16.04.2014            

 

OGGETTO :  PATROCINIO AL PROGETTO “VIVERE AGROPOLI”. 

 

   

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  SEDICI del mese di  APRILE  alle ore 12,15, 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 Segretario  Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.  

  

 

 



  
 

 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Patrocinio al progetto “Vivere.Agropoli”. 
   

PREMESSO 

Che il mondo contemporaneo e la vita di tutti i giorni in questi ultimi anni sono 

completamente cambiati grazie all’avvento delle nuove tecnologie che si sono 

radicate fino a modificare comportamenti ed abitudini. 

Che l’uso quotidiano di tablet e smartphone è ormai divenuto parte integrante della 

quotidianità di un numero sempre maggiore di utenti.  

Che l’utilizzo di tali dispositivi ha travalicato l’ambito lavorativo divenendo uso 

comune per il tempo libero, il turismo, la cultura e l’intrattenimento in generale. 

Che la stessa ricerca di informazioni, inerente gli svariati servizi in ogni campo, 

passa principalmente  attraverso la rete. 

Che l’utilizzo di tali tecnologie ha acquisito grande importanza anche in merito alla 

fruizione e alla erogazione dei servizi turistici e culturali visto che il valore del 

patrimonio culturale, sia esso storico, artistico, archeologico o paesaggistico è 

sempre più legato al grado di fruizione che si riesce a conferirgli. 

Che è necessario quindi predisporre tecniche e tecnologie al passo con i tempi che 

possano affiancare le metodologie già presenti affinchè i cittadini e soprattutto i 

turisti possano avere a portata di mano le notizie e le informazioni sui servizi 

erogati e le bellezze del territorio.  

Che le app per l’utilizzo di guide turistiche per smartphone e tablet sono ormai 

utilizzate dalla maggioranza dei turisti per ottenere le informazioni connesse alle 

attrazioni del territorio e per avere un concreto supporto nella organizzazione del 

loro viaggio. 

Che l’Amministrazione di Agropoli ha già posto in essere diverse iniziative in questa 

direzione, tra le quali l’accesso gratuito ad internet nelle aree individuate quali 

“Free Wi Fi Area”. 

Che sarebbe utile implementare una guida scaricabile gratuitamente da tutti gli 

smartphone e tablet di ultima generazione in qualsiasi luogo del mondo, in modo da 



  
permettere una diffusione delle informazioni sulla città di Agropoli senza confine 

territoriale e temporale.  

VISTO 

Che la PC Services ha realizzato  una applicazione   scaricabile gratuitamente da 

tutti gli smartphone e tablet che promuove ed informare  su bellezze, servizi ed 

eventi che interessano la città di Agropoli e denominata “Vivere Agropoli”, 

contenere informazioni su Agropoli relative al: dormire, mangiare, shopping, mare, 

servizi, promo, attrazioni, eventi e itinerari. 

Che con nota n. 0008502 del 7/4/2014 ha chiesto al Comune di Agropoli il patrocinio 

per detta iniziativa in quanto andrà ad arricchire gli strumenti di promozione della 

Città di Agropoli; 

CONSIDERATO 

Che la app “ Vivere.Agropoli” sarà uno strumento di promozione turistica molto 

efficace  e rappresenterà un servizio ulteriore per turisti e ospiti della città ed 

un’opportunità per incrementare le presenze e rendere la Città di Agropoli ancor più 

visibile sul mercato globale. 

DELIBERA 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

2) concedere il patrocinio del Comune di Agropoli all’iniziativa 

“Vivere.Agropoli”, applicazione    scaricabile gratuitamente da tutti gli 

smartphone e tablet che promuove ed informare  su bellezze, servizi ed 

eventi che interessano la città di Agropoli; 

3) demandare agli Uffici competenti tutti gli atti consequenziali ed, in 

particolare, ciò che riguarda  l’inoltro delle informazioni d’interesse per il 

Comune di Agropoli utili ad implementare l’applicazione stessa.  

Agropoli,lì  15.4.14 
 

Firma del proponente  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  INFORMAGIOVANI. 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 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. 
 
 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  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 24.04.14 

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 24.04.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


