
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   147 del  07.05.2014            

 

OGGETTO :  ISTITUZIONE SERVIZIO VIVI AGROPOLI. 

 

   

  

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: Istituzione servizio Vivi Agropoli 
 
 

PREMESSO CHE 

Uno sviluppo duraturo, capace di creare e mantenere posti di lavoro, è il risultato di una 

programmazione strategica e integrata nell’ambito della quale le risorse della Città 

vengono valorizzate e messe a sistema e le eccellenze presenti in un territorio 

diventano le variabili di rottura sulle quali costruire percorsi di crescita spendibili a 

livello nazionale ed internazionale.  

In questi anni di guida della Città di Agropoli l’Amministrazione Comunale ha posto in 

essere strategie ed azioni completamente nuove che hanno innescato un cambiamento 

sostanziale ed evidente da un punto di vista di assetto urbano, di dinamicità  economica 

e culturale della Città arrecando benefici all’intero comprensorio. Settori fondamentali 

per la nostra economia, che prima erano scarsamente o per niente valorizzati, sono 

divenuti volano per lo sviluppo locale e per la crescita sociale. Ci si riferisce soprattutto 

al settore  turistico, che declinato in tutti i suoi aspetti (naturale, sportivo, culturale, 

balneare, enogastronomico), è alla base delle  tante scelte e azioni poste in essere.  

 

CONSIDERATO CHE  

Si è operato instancabilmente nella consapevolezza che lo sviluppo della città si fonda 

sulla stretta connessione tra cultura e turismo, tra protagonismo territoriale e 

valorizzazione delle risorse  ambientali e i beni culturali.  

L’acquisizione del Castello e della Fornace al patrimonio pubblico, la procedura attivata 

per l’esproprio e valorizzazione dell’area naturalistica di Trentova, l’istituzione del 

Palazzo delle Arti con il Museo Civico di Agropoli, la realizzazione del Cineteatro, del 

Palazzetto dello Sport, del Palazzetto di Danza Sportiva, dei campi di calcio oltre alle 

opere di riqualificazione delle aree per il tempo libero e il commercio, rappresentano il 

punto di partenza per costruire il sistema integrato di offerta turistica capace di 

garantire una reale destagionalizzazione da sempre  evocata. 

Si sta, oggi, lavorando per rendere “produttive” le strutture per la cultura e il tempo 

libero realizzate, per trasformarle in contenitori di servizi, capaci di arricchire l’offerta 



  
turistica della Città e diventando, ognuna di loro, luoghi capaci di produrre  e, quindi, di 

garantire occupazione.      

Bisogna proseguire nella promozione della cultura e dello sport come strumenti 

fondamentali per formare le persone, promuovere benessere, educazione ed 

integrazione, valorizzare le persone e il capitale umano, come risorsa strategica e 

fattore decisivo per lo sviluppo e la crescita della comunità dal punto di vista sociale, 

economico e civile.  

VISTO CHE 

Gli uffici amministrativi hanno saputo tenere il passo e seguire l’attuazione delle scelte 

e delle strategie ma la fase di gestione si dimostra ogni giorno più complessa, onerosa e 

caratterizzata da una costante intersettorialità; 

Si rende utile e necessario attivare, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, un nuovo 

servizio, Vivi Agropoli, che possa essere trasversale rispetto agli altri e possa proseguire 

del percorso delineato, anche al fine di garantire una azione amministrativa sempre più 

rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.   

Tale servizio sarà traversale in quanto promuoverà, coordinerà e gestirà le azioni che, 

pur riguardando i diversi settori del turismo, cultura, sport, ambiente, mare, porto, 

commercio, patrimonio pubblico etc…, siano afferenti al tema dell’accoglienza, 

promozione territoriale ed internazionalizzazione, produzione materiali informativi e 

divulgativi, organizzazione eventi e spettacoli, servizi turistici e pubblicitari e che, in 

generale, non afferiscono alla gestione ordinaria  che il Comune deve assolvere per 

legge. 

RITENUTO CHE  

Ciò genera  la necessità di dotare il servizio di risorse umane di varia qualifica ed 

altamente specializzate.   

Nel corrente bilancio sarà opportuno garantire la previsione delle  necessarie risorse 

finanziarie su un solo capitolo, denominato “Vivi Agropoli”. In tal modo ad una 

concentrazione di risorse corrisponderà una programmazione più efficace ed efficiente 

nell’utilizzo dei fondi con vantaggi in termini economici, funzionali e strategici.  

  

DELIBERA 

 

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

2)  ISTITUIRE nell’ambito dell’organizzazione degli Uffici comunali un nuovo servizio, 

denominato Vivi Agropoli,  trasversale rispetto agli altri che  si occupi di garantire il 

coordinamento generale della promozione territoriale ed internazionalizzazione, 

accoglienza turisti e visitatori, produzione materiali informativi e divulgativi, 

organizzazione eventi e spettacoli, servizi turistici e pubblicitari, con specifico 



  
riferimento alle iniziative che non afferiscono alla gestione ordinaria  che il Comune 

deve assolvere per legge; 

3) DISPORRE che nel redigendo Bilancio 2014 sia garantita la previsione delle  risorse 

finanziarie necessarie su un solo capitolo, denominato “Vivi Agropoli”.   

4) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

  
Agropoli,lì  7/5/2014 
 

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             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 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 
 
 
 
 


