
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  111   del  18.03.2015            

 

OGGETTO :  PAC III “Piano strategico per il turismo – programma di eventi promozionali”-

Decreto  Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 - avviso pubblico di selezione iniziative per la 

definizione di un programma di interventi denominato "itinerari" -  Approvazione 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE del proget to “MESSAPP 

COAST FESTIVAL”.       

 

L’anno duemilaquindici il giorno   DICIOTTO del mese di  MARZO   alle ore 12,15       

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   :   BENEVENTO     

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: PAC III “Piano strategico per il turismo – programma di eventi promozionali”-Decreto  

Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 - avviso pubblico di selezione iniziative per la definizione di un 

programma di interventi denominato "itinerari" -  Approvazione PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE del progetto “MESSAPP COAST FE STIVAL”.      

  

PPRREEMM EESSSSOO  CCHHEE  

  

- la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo e la valenza del patrimonio 

culturale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo 

impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffusione dell'immagine 

culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre ed 

iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e 

fruizione;  

-  la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la 

valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso 

iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la 

programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica 

regionale rappresentata dal vasto patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico, 

monumentale e dalle tradizioni locali;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 21/12/2012, si è preso atto dell’adesione 

della Regione Campania al Piano di Azione Coesione (PAC) – Misure anticicliche e 

salvaguardia di progetti avviati;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 22/11/2013, sono state individuate le 

strutture amministrative preposte all’attuazione degli interventi a valere sul PAC; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 10/11/2014, è stata approvata la 

rimodulazione del PAC Campania; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541/2014 è stata inviata al Gruppo di Azione ai fini del 

necessario assenso alla rimodulazione; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 09/02/2015, sono state approvate le direttive 

per la definizione di un programma eventi, di risonanza nazionale ed internazionale, da tenersi 

sul territorio regionale nel periodo “01 Maggio 2015 – 31 Gennaio 2016”; 



  
- con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Regione Campania ha individuato, quale 

tematica della programmazione in questione, gli “Itinerari” della Campania, mirando, ai fini 

dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività di promozione e valorizzazione 

dei beni ed attrattori culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, architettoniche ed 

archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico culturali, ma anche alle risorse 

cd. “minori” diffuse sul territorio regionale comprese le eccellenze enogastronomiche che 

costituiscono una risorsa, sebbene molto apprezzata, ancora non sufficientemente conosciuta 

dalla platea dei potenziali destinatari; 

- con decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione 

iniziative per la definizione di un programma di interventi denominato "itinerari". 

 

CONSIDERATO CHE  

- a valere sull’avviso pubblico di selezione di cui al  decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 i 

Comuni della Campania possono presentare progetti anche in forma  associativa formalizzata 

mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa ad hoc nel quale, tra l’altro, si individui il 

Soggetto Ente-Capofila che risulterà Beneficiario dell’eventuale contributo, con il compito di 

garantire l’attuazione di tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo 

condivisi ed individuati nella proposta progettuale. 

 

VISTO CHE 

- conformemente all’avviso suddetto, il Comune di Agropoli ha promosso la realizzazione di un 

itinerario  per  la promozione e la conoscenza di risorse culturali  fino ad oggi non 

adeguatamente valorizzate, che coinvolge il territorio dell’Alto Cilento ed in particolare i 

Comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana C.to, Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, 

Cicerale;  

- i Comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana C.to, Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, 

Cicerale, hanno ritenuto l’iniziativa una ottima opportunità per promuovere beni culturali più o 

meno noti presenti sul territorio; 

- a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare  il progetto   

denominato “ MESSAPP COAST FESTIVAL” e di individuare il Comune di Agropoli quale 

soggetto capofila; 

- all’uopo, è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa dal Partenariato composto dai 

Comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana C.to, Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, 

Cicerale  finalizzato alla  creazione di un itinerario culturale  di qualità denominato 

“MESSAPP COAST FESTIVAL allegato alla presente deliberazione e parte integrante e 

sostanziale della stessa. 

 

RITENUTO: 



  
- di dover rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 ai fini della valida presentazione della candidatura a 

finanziamento del progetto  “MESSAPP COAST FESTIVAL” 

VISTO 

- che ai sensi dell’art. 5 punto 5.4.2 dell’Avviso Pubblico in argomento il Protocollo d’Intesa per 

la realizzazione del progetto deve essere approvato dalla Giunta del Comune Capofila; 

 

- Visto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.  

- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

- Visto il T.U.E.L. 267/00. 

 

SI PROPONE 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare  il Protocollo d’Intesa  tra il  Partenariato Pubblico composto dai Comuni di 

Agropoli, Torchiara, Laureana C.to, Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, Cicerale  

finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “MESSAPP COAST FESTIVAL” (da 

candidare a finanziamento a valere sul PAC III “Piano strategico per il turismo – programma di 

eventi promozionali”-Decreto  Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 - avviso pubblico di selezione 

iniziative per la definizione di un programma di interventi denominato "itinerari")  -  allegato 

alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

                                                                   Il proponente f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Turismo 
- Vista la proposta 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 tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 17.03.2015                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi sull'ordinamento 
degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, 
esprime parere favorevole 
 
Data 18.03.2015                                     Il Responsabile del Servizio 
       f.to Biagio Motta 
 
 
 



  
     

 
 
 

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  DD’’ IINNTTEESSAA  
 

ff rr aa  
  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   AAggrrooppooll ii   

ii ll   CCoommuunnee  ddii   LLaauurreeaannaa  CC..ttoo    

ii ll   CCoommuunnee  ddii   TToorrcchhiiaarraa  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   PPrriiggnnaannoo  CC..ttoo  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   PPeerrddii ffuummoo  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   CCiicceerraallee  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   RRuuttiinnoo  

ii ll   CCoommuunnee  ddii   LLuussttrraa  

  

  

ppeerr   llaa  ccoosstt ii ttuuzziioonnee  ddii   uunn  PPaarr tteennaarr iiaattoo  PPuubbbbll iiccoo      
  pprreevviissttoo  ddaall ll ’’ aavvvviissoo  ppuubbbbll iiccoo    aapppprroovvaattoo  ccoonn    

  DDeeccrreettoo  DDii rriiggeennzziiaallee    nn..  55  ddeell   1199//0022//22001155    

ff iinnaall iizzzzaattoo  aall llaa    rreeaall iizzzzaazziioonnee  ddeell ll ’’ eevveennttoo  

““ MM EESSSSAAPPPP  CCOOAASSTT  FFEESSTTII VVAALL ””   



  

PPRREEMM EESSSSOO  CCHHEE::   

  

- la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo e la valenza del 

patrimonio culturale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, 

è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffusione 

dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi 

culturali, di mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di 

favorirne la più ampia conoscenza e fruizione;  

-  la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la 

valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, 

attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza 

strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare 

l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dal vasto patrimonio 

architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 21/12/2012, si è preso atto 

dell’adesione della Regione Campania al Piano di Azione Coesione (PAC) – Misure 

anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 22/11/2013, sono state individuate 

le strutture amministrative preposte all’attuazione degli interventi a valere sul PAC; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 10/11/2014, è stata approvata la 

rimodulazione del PAC Campania; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541/2014 è stata inviata al Gruppo di Azione ai 

fini del necessario assenso alla rimodulazione; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 09/02/2015, sono state approvate le 

direttive per la definizione di un programma eventi, di risonanza nazionale ed 

internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo “01 Maggio 2015 – 31 

Gennaio 2016”; 

- con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Regione Campania ha individuato, 

quale tematica della programmazione in questione, gli “Itinerari” della Campania, 

mirando, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività di 

promozione e valorizzazione dei beni ed attrattori culturali che guardi non solo alle 

eccellenze storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi 

circuiti turistico culturali, ma anche alle risorse cd. “minori” diffuse sul territorio 

regionale comprese le eccellenze enogastronomiche che costituiscono una risorsa, 



  
sebbene molto apprezzata, ancora non sufficientemente conosciuta dalla platea dei 

potenziali destinatari; 

- con decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 è stato approvato l’avviso pubblico di 

selezione iniziative per la definizione di un programma di interventi denominato 

"itinerari". 

 

VISTO CHE L’AVVISO PUBBLICO (DI CUI AL D.D. N. 5 DE L 19/02/2015) 

- ha riservato la presentazione delle proposte progettuali ai Comuni della Campania; 

- ha stabilito che i soggetti di cui sopra possono presentare progetti anche in forma  

associativa formalizzata mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa ad hoc nel 

quale, tra l’altro, si individui il Soggetto Ente-Capofila che risulterà Beneficiario 

dell’eventuale contributo, con il compito di garantire l’attuazione di tutte le azioni 

funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo condivisi ed individuati nella 

proposta progettuale. 

- ha fissato il cofinanziamento a valere sulle risorse del PAC Campania non eccedente 

l’importo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in coerenza con l’avviso pubblico il Comune di Agropoli ha promosso la realizzazione 

di eventi di risonanza sovra locale da realizzarsi nel periodo “1 maggio 2015 – 31 

gennaio 2016” ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità e alla promozione e 

valorizzazione dei beni culturali “minori” diffusi sul territorio dell’Alto Cilento; 

- i Comuni di Torchiara, Laureana C.to, Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, 

Cicerale,  hanno ritenuto l’iniziativa una ottima opportunità per promuovere i beni 

culturali presenti sul territorio; 

- che, a seguito di diversi incontri, si è stabilito in maniera condivisa, di presentare il 

progetto che è stato denominato “MESSAPP COAST FESTIVAL”. 

 

RITENUTO: 

--  di dover rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico sopra specificate, ai 

fini della valida presentazione della candidatura a finanziamento del progetto 

“MESSAPP COAST FESTIVAL” ..  

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, 

• il Comune di Agropoli , in persona del Sindaco pro – tempore, Francesco Alfieri,  



  

• il Comune di Laureana C.to, in persona del Sindaco pro – tempore, Angelo Serra; 

• il Comune di Torchiara, in persona del Sindaco pro – tempore, Massimo Farro; 

• il Comune di Prignano C.to, in persona del Sindaco pro – tempore, Giovanni 

Cantalupo; 

• il Comune di Perdifumo, in persona del Sindaco pro – tempore, Vincenzo Paolillo; 

• il Comune di Cicerale, in persona del Sindaco pro – tempore, Francesco Carpinelli;  

• il Comune di Rutino, in persona del Sindaco pro – tempore, Michele Voria; 

• il Comune di Lustra, in persona del Sindaco pro – tempore, Giuseppe Castellano. 

 

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 Art. 1 – Recepimento della premessa 

Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 – Finalità ed Obiettivi 

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato alla costituzione di un Partenariato – previsto 

dall’avviso pubblico  approvato con  Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015  per la  

realizzazione degli eventi come da progetto denominato “MESSAPP COAST FESTIVAL” . 

 

Detto  Partenariato Pubblico è formato dai Comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana C.to, 

Prignano C.to,  Perdifumo,  Rutino,  Lustra, Cicerale.  

 

I Soggetti Pubblici sopra indicati intendono presentare la proposta progettuale comune 

denominata “MESSAPP COAST FESTIVAL”  a valere sull’Avviso Pubblico approvato con 

Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/02/2015 , PAC III Piano strategico per il turismo – 

Programma di eventi promozionali” – “Itinerari”. 

 

Il progetto coinvolge attraverso manifestazioni sul territorio i diversi Partners. 

 
Il Partenariato Pubblico, attraverso il progetto “MESSAPP COAST FESTIVAL” , intende 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- creare un’offerta integrata, mediante la proposta di itinerari di visita, volte a favorire la 

conoscenza e la valorizzazione delle risorse sottoutilizzate dell’Alto Cilento, nonché 

l’integrazione delle componenti dell’offerta culturale e turistica;  



  
- il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività dell’Alto Cilento attraverso la 

valorizzazione delle peculiarità, delle eccellenze e degli elementi di attrattiva presenti 

sul territorio  

- l’ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti 

dall’estero;  

- l’incentivazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati 

interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la 

modernizzazione dell’offerta turistica; 

- la veicolazione e la diffusione dell’immagine culturale e turistica dell’Alto Cilento. 

- favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione turistica. 

 
Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 

I Soggetti firmatari della presente intesa si impegnano a rispettare quanto disposto dall’ Avviso 

Pubblico. In particolare i soggetti firmatari si impegnano  ad attuare tutte le azioni  previste e 

condivise nel progetto denominato ““ MM EESSSSAAPPPP  CCOOAASSTT  FFEESSTTII VVAALL ””   (come da scheda 

progettuale) al fine di garantirne una realizzazione efficiente ed in linea con le finalità dello 

stesso. 

 

Le Parti si impegnano a promuovere un’azione integrata che, superando la logica del 

“localismo“, sia volta a favorire la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva 

presenti sul territorio, al fine di creare un circuito turistico di qualità  connotato sotto il profilo 

tematico-tipologico, in modo da originare itinerari e percorsi integrati tali da conseguire soglie 

dimensionali economicamente e commercialmente significative. 

 

 Art. 4 – L’Ente Capofila 

Le Parti individuano nel Comune di Agropoli l’Ente Capofila in quanto ritenuto idoneo per le 

sue dimensioni organizzative.  

L’Ente sopra individuato accetta e si impegna a svolgere il ruolo di Capofila. 

Il Comune di Agropoli, in qualità di Soggetto capofila, viene individuato quale beneficiario del 

finanziamento, stazione appaltante, e rappresentante del raggruppamento nelle relazioni con la 

Regione Campania.  

La carica di soggetto Capofila, dura fino alla chiusura tecnica - amministrativa dell’iniziativa 

progettuale. 

L’Ente Capofila, in particolare, deve: 

- convocare (per le riunioni successive alla prima) il Partenariato;   



  
- elaborare la proposta progettuale condividendone i contenuti con il Partenariato 

Pubblico; 

- approvare e presentare la proposta progettuale secondo quanto  indicato nell’avviso 

pubblico approvato con D.D. n. 5 del 19 febbraio 2015; 

- candidare  la proposta progettuale alla Regione Campania; 

- impegnarsi ad accollarsi le spese per un valore corrispondente alle entrate extra-

regionali (indicate nel Piano Finanziario dell’Intervento di cui alla scheda progettuale 

allegata) che, per qualsivoglia motivazione, dovessero successivamente venire meno; 

- attivare tutte le iniziative necessarie e condivise dal Partenariato Pubblico al fine di 

garantire il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativa, contabile, 

finanziaria, organizzativa e tecniche in attuazione del programma e degli obiettivi 

fissati. 

  

ART.5 - L’Assemblea del Partenariato 

L’Assemblea del Partenariato è composta dai rappresentanti legali dei Comuni  associati o loro 

delegati. L’assemblea del Partenariato è presieduta dal legale rappresentante del Soggetto 

Capofila o da suo delegato. 

All’assemblea del Partenariato sono demandate le seguenti funzioni: 

��  approvare la proposta progettuale da presentare alla Regione Campania secondo il 

Decreto Dirigenziale n. 5 del 19 febbraio 2015;  

��  partecipare alle varie fasi di attuazione l’attuazione del progetto.   

 

ART. 6 - Comunicazione e promozione 

Le Parti daranno ampia pubblicità alle iniziative che verranno adottate e a tal fine 

svilupperanno apposite azioni di comunicazione e promozione. 

 

ART.7 - Durata 

La presente intesa durerà fino alla chiusura tecnica – amministrativa dell’iniziativa progettuale 

denominata  “MESSAPP COAST FESTIVAL”.   

Agropoli, _________________________ 

Letto,  firmato e sottoscritto 

per il Comune di Agropoli , in persona del Sindaco pro – tempore Francesco Alfieri 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 



  
per il Comune di Laureana C.to, in persona del Sindaco pro – tempore Angelo Serra 

 

____________________________________________________________________________

___ 

 

per il Comune di Torchiara, in persona del Sindaco pro – tempore Massimo Farro 

 

___________________________________________________________________________ 

 

per il Comune di Prignano C.to, in persona del Sindaco pro – tempore Giovanni Cantalupo 

 

___________________________________________________________________________ 

 

per il Comune di Perdifumo, in persona del Sindaco pro – tempore, Vincenzo Paolillo 

 

____________________________________________________________________________ 

 

per il Comune di Cicerale, in persona del Sindaco pro – tempore, Francesco Carpinelli 

 

____________________________________________________________________________ 

 

per il Comune di Rutino, in persona del Sindaco pro – tempore, Michele Voria 

 

____________________________________________________________________________ 

per il Comune di Lustra, in persona del Sindaco pro – tempore, Giuseppe Castellano  

 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 20.03.2015 

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 20.03.2015 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


