CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 142 del 07.05.2014

OGGETTO : IMPIEGO VEICOLI TIPO “APE CALESSINO” PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI TURISTICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 12,10,
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: Sindaco
Oggetto: Impiego veicoli del tipo “Ape Calessino” per la gestione dei servizi turistici nel
territorio comunale.

PREMESSO
Che la Città di Agropoli, ormai riconosciuta quale Comune ad economia prevalentemente
turistica, ha registrato nel tempo un notevole incremento di presenze turistiche specie nella
stagione primavera estate in cui Agropoli è meta di turismo culturale, balneare,
naturalistico e sportivo;
Che, pertanto, l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo
turistico integrata che punta all’intensificazione ed al potenziamento dei servizi per turisti
e visitatori, quali l’accoglienza, l’informazione, la mobilità etc…
Che in termini di servizio proprio il tema della mobilità rappresenta una priorità,
soprattutto per ciò che attieni i collegamenti con il suggestivo centro storico che,
caratterizzato da viuzze e stradine non percorribili con mezzi convenzionali, risulta
accessibile solo a piedi;
Che gli stessi operatori turistici hanno più volte richiesto all’Amministrazione di affrontare
questa criticità essendo il Centro Storico con il Castello Angioino Aragonese

luoghi di

grande suggestione che, se meglio valorizzati anche attraverso una adeguata possibilità di
accesso, innescherebbero processi virtuosi per l’economia della Città, sia nel settore del
commercio che della ricettività e ristorazione;
VISTO
Che, a tal scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 28.12.2013 era stata
approvata l’attivazione di un servizio di noleggio con conducente di veicolo del tipo Ape
Calessino per la gestione dei servizi turistici nel territorio comunale per il tramite di rilascio
di n. 5 autorizzazioni comunali;
Che, in esecuzione al citato atto di deliberazione, lo scorso 14 marzo 2014 era stata avviata
la procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle dette autorizzazioni comunali;
Che a conclusione di tale procedimento non è stato possibile rilasciare dette autorizzazioni
comunali;
RITENUTO
Che, ciò nonostante, resta prioritario garantire adeguata mobilità veicolare in Città e, in
particolare, nel centro storico;

Che l’utilizzo delle Ape Calessino resta ad oggi la soluzione miglòiore in considerazione
delle sue caratteristiche di veicolo speciale;

DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) STABILIRE che Agropoli Servizi srl – Società in House del Comune di Agropoli provveda all’acquisto, anche attraverso la contrazione di un finanziamento, di n. 3
Ape Calessino per avviare la gestione di servizi turistici nel territorio comunale.
3) STIPULARE un protocollo d’intesa tra la società Agropoli Servizi, il Comune di
Agropoli ed eventuali altri partners pubblici-privati interessati, per l’attivazione,
definizione e regolamentazione del servizio.
4) IMPEGNARSI a garantire la copertura economica nell’eventualità si registri uno
sbilancio che comporti una perdita per Agropoli Servizi srl.
5) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli,lì 7/5/14
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio TURISMO
- 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data 7/5/14

Il Responsabile
del servizio di ragioneria

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 favorevoli
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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

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 15.5.14
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 15.5.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

