CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

n° 103 del 18.04.2016

OGGETTO : CAMPO SCOUT AGESCI . PATROCINIO.

L’anno duemilasedici il giorno DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 11,40 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: Campo scout AGESCI. Patrocinio

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative sociali,
culturali e sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione in particolare
per i giovani;
Che nel territorio di Agropoli è presente l’area naturalistica di Trentova-Tresino,
patrimonio Unesco, attrezzata con sentieri e percorsi per le escursioni;
Che attualmente la città di Agropoli, grazie all’apertura del Centro Visite TrentovaTresino, dedicato in particolar modo alla promozione degli sport e delle attività all’aria
aperta, offre un punto di riferimento per le associazioni del territorio;
Che il Sig. Vincenzo Sauzullo, in nome e per conto del Gruppo Scout Agropoli I°, con nota
protocollata dall’Ente in data 18/02/2016 con n° 4490 , ha chiesto l’autorizzazione
all’effettuazione di un “Campo Scout”’ presso il Centro Visite Trentova Tresino dal 23 al
25 aprile 2016;
VISTA:
La succitata richiesta con la quale si manifesta la volontà di realizzare l’iniziativa presso
il Centro Visite Trentova Tresino;
CONSIDERATO:
Che l’iniziativa persegue la promozione la valorizzazione dei luoghi e del patrimonio
ambientale del Cilento e della Città di Agropoli ed finalità di carattere sociale ed
aggregativo;
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

-

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

-

ADERIRE all’iniziativa, CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e
l’autorizzazione all’effettuazione del “Campo Scout” dal 23 al 25 aprile 2016
nell’area comunale del Centro Visite Trentova Tresino, nonché il supporto del

Comune nel coordinamento dell’iniziativa;
-

DISPORRE che l’intervento dovrà essere pubblicizzato con l’espressa indicazione
“con il patrocinio del Comune di Agropoli”;

-

DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,lì 18.04.2016

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 r iguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

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 21.04.2016
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 21.04.2016

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

