CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 320 del 17.11.2014

OGGETTO : PROGETTO CINEMATOGRAFICO “COME RUBARE UN RAFFAELLO E
VIVERE FELICI “ . ADESIONE E PATROCINIO.

L’anno duemilaquattordici il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
13,00 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 d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Progetto cinematografico “Come rubare un Raffaello e vivere felici” - Adesione
e Patrocinio

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali,
ponendo in essere una strategia di sviluppo che riguarda tutti i settori economici, sociali ed
istituzionali;
Che tra i settori trainanti un peso rilevante è quello del turismo;
Che la promozione turistica può essere veicolata non solo attraverso i canali tradizionali
(stampa, tv, radio, fiere) ma anche con forme alternative, quali il cinema;
Che il turismo cinematografico si sta imponendo a livello internazionale e rappresenta un
mezzo efficace per la promozione dell’immagine di un territorio attraverso tecniche
narrative in grado di sottolineare le bellezze naturalistiche, artistiche, storico-culturali ed
enogastronomiche;
Che la Parsifal Produzioni, con nota acquisita al protocollo dall’Ente in data 6 novembre
2014 n. 27391, ha presentato il progetto cinematografico “Come rubare un Raffaello e
vivere felici”;
Che è stata scelta come location la Città di Agropoli con i suoi luoghi più caratteristici
(porto, centro storico, Castello Angioino Aragonese) per la realizzazione del progetto;
Che l’iniziativa sarà curata da artisti e professionisti del settore cinematografico e teatrale;
Che la manifestazione porterà prestigio al territorio locale;
VISTA:
La succitata richiesta della Parsifal Produzioni con la quale si manifesta la volontà di
realizzare il progetto presso la Città di Agropoli e per la quale si chiede il Patrocinio del

Comune di Agropoli.
CONSIDERATO:
Che l’evento ha rilevanza nazionale;
Che persegue la promozione dell’immagine turistica della Città, veicolando a livello
nazionale ed internazionale l’Identità di Agropoli;

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) ADERIRE al progetto cinematografico “Come rubare un Raffaello ed essere felici”;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione dell’Ente
Comunale alla realizzazione del progetto;
4) DISPORRE che l’iniziativa dovrà essere pubblicizzata con l’espressa indicazione “con
il patrocinio del Comune di Agropoli”;
5) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,lì 17.11.2014
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- 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.

Data 17.11.2014

Il Responsabile
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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20.11.14
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 20.11.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

