
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  331        del  26.11.2014            

 

 

OGGETTO : SERVIZIO INFOPOINT TURISTICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CENTRO 
VISITE TRENTOVA TRESINO – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  VENTISEI del mese di  NOVEMBRE   alle ore 

12,45 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 Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 
 



  
 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Servizio Infopoint turistico Piazza della Repubblica e Centro Visite 

Trentova Tresino - Atto di indirizzo 
 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico 

integrata per accrescere la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso una 

qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione. 

Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad 

implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una 

univocità di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica. 

Che una delle leve principali sulla quale l’Amministrazione Comunale ha basato la sua 

azione è quella della valorizzazione e promozione del suo patrimonio artistico, naturale, 

culturale e storico. 

Che attualmente la presenza di servizi di accoglienza e di informazione efficaci ed efficienti 

orientano la scelta dei turisti circa la location. 

Che per una più efficace informazione turistica è necessario il supporto di sportelli 

informativi, detti infopoint, dislocati in punti strategici della città caratterizzati da 

maggiore affluenza turistica che ad Agropoli sono ormai attivi dal oltre 5 anni; 

Che a maggio 2014 è stato attivato anche il Centro Visite Trentova-Tresino che ha già   

registrata una positiva attività oltre che come punto informativo acnhe come centro per 

organizzare la fruizione naturalistica di Trentova Tresino e degli sport all’aria aperta;   

Che la crescita del settore turistico ad Agropoli e la destagionalizzazione dei flussi turistici 

impongono di garantire accoglienza ed informazione adeguata anche nei periodi di bassa 

stagione tale da assicurare un punto di riferimento costante per i visitatori ed un supporto 

per gli operatori turistici e per l’Amministrazione stessa. 

 CONSIDERATO 

Che, si intende continuare ad attivare il servizio inerente l’informazione turistica, 

l’accoglienza e  la  promozione presso l’Info Point ed il Centro Visite Trentova Tresino; 

Che  detto servizio debba essere ampliato in termini di supporto alla implementazione delle 

attività da proporre, promuovere e attivare  al  Centro Visite Trentova Tresino al fine di far 

evolvere detto centro in un attrattore, insieme all’aria naturalistica di Trentova, per il 



  
turismo naturalistico (con particolare riferimento al turismo legato all’escursionismo e agli 

sport all’aria aperta) e scolastico; 

Che al fine di istituzionalizzare tali servizi garantendone efficacia ed efficienza,  è 

necessario dare agli stessi  continuità, regolarità ed uniformità nel tempo; 

Che, pertanto, si ritiene necessario stabilire che l’affidamento del servizio in argomento 

debba avere durata almeno triennale; 

VISTI 

Il Vigente Statuto Comunale; 

Il D.Lgs 163/2006; 

Il D.Lgs n. 267/2000. 

PRESO ATTO 

Che trattandosi di atto di indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000. 

DELIBERA 

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

2) DI PRENDERE ATTO CHE, si intende continuare ad attivare il servizio inerente 

l’informazione turistica, l’accoglienza e  la  promozione presso l’Info Point ed il 

Centro Visite “Trentova-Tresino”; 

3) DI STABILIRE CHE  detto servizio debba essere ampliato in termini di supporto alla 

implementazione delle attività da proporre, promuovere e attivare  al  Centro Visite 

Trentova Tresino al fine di far evolvere detto centro in un attrattore, insieme 

all’aria naturalistica di Trentova, per il turismo naturalistico (con particolare 

riferimento al turismo legato all’escursionismo e agli sport all’aria aperta) e 

scolastico; 

4) DI STABILIRE ALTRESì CHE  al fine di istituzionalizzare tali servizi garantendone 

efficacia ed efficienza,  è necessario dare agli stessi  continuità, regolarità ed 

uniformità nel tempo; 

5) DARE MANDATO al Settore Turismo e Cultura  di attivare le necessarie procedure  

per l’affidamento triennale dei servizi in oggetto;  

6) TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Turistico per i consequenziali 

provvedimenti. 

 
Agropoli,lì  26.11.2014 
 

 
Firma del proponente 

Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo; 
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  Vice SEGRETARIO Vicario
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                       f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

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 02.12.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


