CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 146 del 07.05.2014

OGGETTO : PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATA “UNIAMO LE COSTIERE” .
ACCORDO SOCIETA’ TRAVELMAR.

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.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponenti: Sindaco ed Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile con delega al Porto e
Demanio

Oggetto: Promozione turistica denominata “Uniamo le costiere”- Accordo società
Travelmar.

PREMESSO che ad Agropoli il turismo costituisce il principale settore in grado di
determinare lo sviluppo economico del territorio;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con notevoli sforzi, è riuscita a
trasformare le risorse turistiche presenti ad Agropoli in un’offerta turistica effettiva
con efficaci azioni di marketing territoriale e politiche per la diversificazione
dell’offerta ricettiva e di servizi complementari per il turismo, fattori che nel tempo
hanno fatto registrare un notevole incremento di presenze turistiche, individuando
nella Città di Agropoli un’ambita meta di turismo balneare, scolastico, crocieristico,
culturale e sportivo;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende attuare una sinergia tra
pubblico e privato per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta turistica
offrendo ai cittadini ed ai turisti l’opportunità di raggiungere attraverso le vie del
mare il porto di Amalfi con la possibilità di raggiungere l’isola di Capri o Positano
attraverso le coincidenze marittime nel porto amalfitano;
VISTO che la società Travelmar ha dato la disponibilità ad inserire il porto di
Agropoli nella propria lista degli scali marittimi come il primo di una rete di
collegamenti più completa con i centri costieri cilentano, richiedendo al Comune di
assicurare l’alloggio al personale della motonave;
CONSIDERATO che la società Travelmar utilizzerà una nave per il trasporto di 150
passeggeri assicurando una corsa giornaliera (luglio e agosto) o dal venerdì alla
domenica (dal 13 al 29 giugno e dal primo al 14 settembre) con partenza dal porto
di Agropoli alle ore 8,30 e rientro alle ore 18,30;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

2. Di assicurare, attraverso la società Travelmar, un collegamento marittimo tra
il porto di Agropoli e quello di Amalfi secondo le seguenti modalità e
calendario:
-

Motonave per il trasporto di n. 150 passeggeri;
Corsa giornaliera Agropoli-Amalfi con partenza alle ore 8,30 ed
arrivo alle ore 10,00 nei mesi luglio e agosto;
Corsa giornaliera Amalfi-Agropoli con partenza alle ore 17,00 ed
arrivo alle ore 18,30 nei mesi di luglio e agosto;
Corsa Agropoli-Amalfi-Agropoli dal venerdì alla domenica, stessi
orari, periodo dal 13 al 29 giugno e dal primo al 14 settembre.

3. Di consentire l’attracco della nave destinata a coprire il servizio nel porto di
Agropoli presso il molo di sottoflutto nel periodo tra una partenza e l’atra;
4. Di organizzare un punto di accoglienza dedicato ad informazioni turistiche e
biglietteria dislocato in prossimità del punto di attracco della nave;
5. Di fornire, quale unico onere a carico dell’Amministrazione a titolo gratuito,
un alloggio all’equipaggio della nave passeggeri, per una spesa presunta di €
6.000,00;
6. Di dare atto che la copertura finanziaria di € 6.000,00 sarà da imputare in
apposito capitolo del redigente bilancio di previsione 2014;
7. Di richiedere alla Regione Campania U.O.D. Trasporto Marittimo e Demanio
Marittimo Portuale la compatibilità di rete per inserire il servizio marittimo
aggiuntivo tra i porti di Agropoli ed Amalfi;
8. Trasmettere copia del presente provvedimento alla società Travelmar e, per
conoscenza, alla Regione Campania ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di
Agropoli;
9. Il Responsabile del servizio adotterà gli atti necessari a realizzare quanto
sopra.
Agropoli li, 07/05/2014
Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta

Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
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.
Agropoli li, 07/05/2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Raffaele Velardo

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Agostino Sica

PARERE CONTABILE : il Responsabile del servizio RAGIONERIA
Vista la proiposta 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 contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli li, 07/05/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to sig. 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

