
 

 

 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  332  del  13.11.2015            

 

OGGETTO :    CARTELLONE EVENTI NATALE 2015. 

 

 

 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno  TREDICI del mese di  NOVEMBRE  alle ore 11,40        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

 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: CARTELLONE EVENTI NATALE 2015.  
 

PREMESSO 

Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene 

sempre più riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

CHE ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente  del territorio 

visto che il turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il 

suo indotto garantisce lo sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ; 

Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico 

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

dei flussi ed una loro destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei 

servizi, un supporto alle azioni di incoming;  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed 

iniziative spendibile per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la 

storia e le tradizioni di Agropoli; 

Che nel periodo natalizio viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o 

patrocinati dal Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio 

dicembre per terminare dopo la befana; 

Che con precedente deliberazione n. 303 del 14/10/2015,  la Giunta comunale  ha definito le 

linee di indirizzo per la programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2015; 

 Che, in virtù della suddetta delibera, l’Ufficio turismo ha avviato le procedure necessarie ad 

elaborare un cartellone eventi per la Città di Agropoli capace di essere rispondente a tutte le 

esigenze a diversi target;  

  

CONSIDERATO  
 
  

Che la proposta di  “Cartellone eventi Natale 2015” è in linea con le scelte da sempre operate 

dall’Amministrazione con iniziative diversificate dalla musica, al teatro, alla danza, alla 



  
solidarietà e  rinnova manifestazioni ormai istituzionalizzate e attese che renderanno più 

attrattiva la città di Agropoli quale destinazione per trascorrere il tempo libero e le vacanze; 

  

VISTO 

Il Cartellone eventi Natale 2015, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO  

Il D.Lgs n. 267/2000 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

• La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

• Approvare il “Cartellone eventi Natale 2015” le cui manifestazioni saranno organizzate 

e/o patrocinate dal Comune di Agropoli  per il NATALE 2015; 

• Di incaricare il Responsabile del settore turismo per tutti gli atti consequenziali ”. 

  
Agropoli,lì _____________ 

 
Firma del proponente  

 f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turis mo 
- 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 r iguarda 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  

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                             f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

“Cartellone eventi Natale 2015”  
- Mercoledì 25/11/2015  

Ore 20.45 
Cineteatro “Eduardo De Filippo” 
Spettacolo  “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, con interpretazione di Gian Felice Imparato.  
Inaugura la rassegna teatrale la commedia “Non ti pago”, commedia tra le più brillanti del 
repertorio eduardiano. L'opera parla di sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari 
di un'umanità dolente e sfaccendata 

• Giovedì 3/12/2015  

Ore 20.45 
Cineteatro “Eduardo De Filippo” 
Spettacolo  “Notturno di Donna con Ospiti” di Annibale Ruccello, con Giuliana De Sio e regia di 
Enrico Maria Lamanna. 
Colpi di scena e atmosfere thrilling nel “Notturno” di Ruccello. In uno scenario metropolitano, 
con un flashback al cinema degli anni 70', la trama si sviluppa attorno al complesso rapporto tra 
Adriana (De Sio) e il marito, con un finale eccezionale e inatteso.  

• Sabato 5/12/2015  

Ore 18.00 
Piazza Vittorio Veneto 
Accensione Albero di Natale 

• Lunedì  7/12/2015   

ore 16.00 
Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo: “Concerto della Fanfara dell’Arma dei C arabinieri 100° Battaglione 
Campania”.  
A cura del Rotary Club Paestum-Centenario. 
 

• Mercoledì 9/12/2015   

ore 20.30  
Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo : “RADIO AMICA la storia di un paese attraverso i suo i ricordi musicali. 
Repertorio musicale che va dal 1920 al 1960”  
Classici, jingle, colonne sonore che hanno fatto la storia radiofonica e mediatica del nostro 
Paese, dagli anni '20 sino agli anni Sessanta del Novecento, a cura della Compagnia “La Belle 
Epoque”.  

• Giovedì 10/12/2015  

Ore 18.00 
Palazzo Civico delle arti 
Presentazione libro “Donna Rachele, mia nonna”  
Testimonianze, fotografie e approfondimenti sulla storia di Donna Rachele, la moglie del Duce. 
La nipote e co-autrice Edda Negri Mussolini e Emma Moriconi presentano un ritratto intimo e 
confidenziale della consorte del Duce, rivelandone così gli aspetti più sconosciuti e umani della 
famiglia Mussolini 

• Venerdì 11/12/2015 

Ore 18.30 
Palazzo Civico delle Arti 
Convegno medico “Dieta Mediterranea e Diabete” 
Meeting e approfondimento sulla salute, l’alimentazione e la dieta mediterranea. 
A cura dell’Associazione Culturale L’Aurora 

- Lunedì 14/12/2015   

ore 20.30  
Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo:  “A Christmas Carol” dell’Orchestra sinfonica Mediterranea. 
Non solo atmosfere e musiche natalizie, ma anche la magia del jazz e dello swing americano 



  
 A cura dell'Associazione Musicale “Quinta Giusta” . 
Martedì 15/12/2015 
Vivi Agropoli in Multimedia  
Ore 10,00 
Palazzo Civico delle Arti 
Inaugurazione di AGROPOLI 3D.  
Progetto volto alla scoperta del territorio veicolato attraverso due installazioni, che sfruttano le 
più innovative tecnologie dell'informazione (3D e computergrafica). 

• Mercoledì 16/12/2015   

ore 18.30  
Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo:  “Note di Natale”  
Concerto di musica classica a cura dell'Associazione Musicale “Ernesto Cavallini” .  
 

• Mercoledì 16/12/2015  

Ore 16.00 
Sala Polivalente Giovanni Paolo II  
II Concorso natalizio “Disegna il tuo Natale”. 
Concorso di disegno rivolto ai bambini, con premi, gadget e tanto altro. 
A cura della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Agropoli e Cilento 

 
• Sabato 19/12/2015  

Chiesa Santa Maria delle Grazie 
Spettacolo: Bulgarian Chamber Orchestra “Orpheus”  diretta da Raitcho Hristov 
Serata di grande musica classica con il direttore Raicho Christov e l'orchestra d'archi da 
camera “Orpheus”. Spaziando dal Barocco al 21° seco lo, l'orchestra realizzerà un programma 
annuale e per l'occasione eseguirà musiche di Corelli, Elgar e Mozart. 

• Domenica 20/12/2015  

P.zza Vittorio Emanuele 
Manifestazione “Libro Libera Tutti”  
Promozione di libri sul Cilento, incontri e performance artistiche di vario tipo (teatro, musica, arti 
visive). 
A cura dell’Associazione Artistico Letteraria “Gli occhi di Argo” e Casa editrice “l’Argolibro”. 

 
• Mercoledì 23/12/2015  

Ore 10.30  
Aula Convegni del Castello Angioino Aragonese 
Premio “Paolo Serra, una vita tra sport, cultura e politica”  
Nel ricordo di Paolo Serra, si svolgerà un incontro e un dibattito sul florido momento sportivo, 
culturale e politico locale, con premiazione delle personalità più emergenti per competenza e 
interesse professionale.  
A cura dell’Associazione Turisport. 

• Mercoledì 23/12/2015   

ore 20.30  
 Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo:  “Suggestioni viennesi, repertorio delle migliori musiche di Strauss”. 
La grande tradizione della musica classica viennese al Cineteatro De Filippo a cura 
dell'Associazione Caffè Concerto Strauss, nota e riconosciuta a livello internazionale per teatri 
di tradizione, festival, rassegne di spettacolo e cultura. 

• 26-27/12/2015  

Ore 18.30 
 Centro Storico di Agropoli  
Spettacolo: XXXVI EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE 
Presepe vivente al borgo antico 
A cura dell’Associazione Proloco “SVILUPPAGROPOLI” e in collaborazione con il Forum dei 
Giovani Agropoli. 



  
 

• Mercoledì 30/12/2015   

ore 20.30  
 Cineteatro Eduardo De Filippo  
Spettacolo:  “Concerto per la pace”. 
Dirige il M° Raffaele Iannicelli 
A cura dell’Associazione Culturale “Classica Cilento”  
 

• Venerdì 01/01/2016  

Ore 21.00 
Piazza Vittorio Veneto 
Spettacolo :Gran Concerto di Capodanno con gli Stadio.  
Agropoli ospita il concerto degli Stadio. La pop-rock band d'autore della musica italiana  
presenterà al pubblico le nuove canzoni e i successi d'annata con il solito calore e passione. 

  
• Domenica 03/01/2016 

Chiesa Madonna delle Grazie 
Concerto spettacolo del gruppo di musiche e danze tradizionali “La notte di Benino”  
Il gruppo musicale formato da polistrumentisti e danzatrici presenterà una serie di canti tipici 
appartenenti alle tradizioni delle varie regioni del nostro territorio nazionale. 
A cura dell’Associazione “Daltrocanto” 

• Martedi 12/01/2016  

Ore 20.45 
Cineteatro “Eduardo De Filippo” 
Spettacolo:  “Oscar” di Masolino D’Amico, con l’Interpretazione di Gianluca Guidi, a cura di 
Massimo Popolizio.  
Lo spettacolo vede in scena un istrionico Gianluca Guidi che questa volta affronta un 
palcoscenico diverso da quello al quale siamo abituati, ma senza abbandonare la verve che lo 
contraddistingue che gli consentirà di recitare nei panni di un personaggio importante, 
lasciando spazio ogni tanto a battute brillanti e a qualche canzone.  
 
MOSTRE AL PALAZZO CIVICO DELLE ARTI  
Via Pisacane – Agropoli  
Dal 29 Novembre al 18 Dicembre  
Gerardo Marzullo  personale Architetto 
Inaugurazione ore 18.00  
“La pittura dell’anima” 
Dal 20 Dicembre al 7 Gennaio 
Clara Piscitelli personale Professoressa 
Inaugurazione ore 18.00 
Presentazione del libro :” Storia, arte e cultura nel paesaggio del 1943 di Giorgio 
Morandi” 
 

• Il Forum Giovanile di Agropoli con la 4° Edizione di “Un sorriso sotto l’albero” scende 
in campo con il “cuore” per realizzare un Natale all’insegna della solidarietà e del 
volontariato. 

Per rendere più gioioso il Natale dei bambini meno fortunati il Forum realizza una 
raccolta benefica di giocattoli alla quale possono partecipare tutti i cittadini. Un 
piccolo gesto che regalerà il sorriso a tanti nostri piccoli amici. Per quanti vorranno 
aderire all’iniziativa, il punto di raccolta dei giocattoli è la sede del Forum Giovanile, in 
via Pio X, aperta ogni venerdì e sabato dalle 16.00 alle 18.00. 

 
 
 
 



  
 

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 di Ragioneria, 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 SEGRETARIOGENERALE 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 23.11.15 

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 23.11.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


