CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 233 del 24.08.2016

OGGETTO : FESTIVAL MERIDIONALE DELLA FILOSOFIA 2017 – INDIRIZZI.

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO 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 : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale.
Oggetto:Festival Meridionale della Filosofia 2017-Indirizzi.
PREMESSO che, nell’ambito delle attività di promozione culturale e turistica, si
prevede
la volontà di istituire, a partire dall’anno 2017, il Festival Meridionale della Filosofia
2017, che avrà come tema conduttore “BELLEZZA”;
VISTO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, in collegamento con il
Festival della Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, il Festival Meridionale della
Filosofia,
evento culturale a cadenza annuale su temi filosofici e di attualità, caratterizzato
da molteplici iniziative di diversa natura dislocate sul territorio;
DATO ATTO che il Festival può proiettare il territorio in una dimensione
internazionale
per la risonanza e l’attenzione che la comunità scientifica di tutto il mondo riserva
ad eventi di tale spessore, coniugando rigore scientifico e qualità alla capacità di
coinvolgere un elevato numero di persone eterogenee per provenienza e cultura,
potendo imprimere al territorio una dimensione ed una vitalità non paragonabili ad
altro evento;
CONSIDERATO che la prima edizione del Festival affronterà il tema della BELLEZZA,
che verrà trattato e dibattuto da filosofi ed opinion leader di fama nazionale ed
internazionale;
ATTESO che tale pregevole iniziativa si svolgerà ogni anno, a partire dal 2017, nel
mese di Giugno e che ogni anno l’evento si svilupperà intorno ad una parola diversa;
RITENUTO necessario predisporre la progettazione dell’evento e la stesura del
business
plan, al fine di garantire la ottimale riuscita dello stesso e i risultati che si sono
programmati;
CONSIDERATO che, per la maggior parte degli avvenimenti che vengono organizzati
durante l’anno solare, regolarmente svolti nell’interesse della collettività, in
coerenza anche con i principi di sussidiarietà orizzontale, di cui all’Art. 118 della
Costituzione, ed in attuazione dei fini stabiliti nello Statuto Comunale;
RITENUTO di demandare al responsabile dell’Area Entrate Tributarie,
Extratributarie Turismo, Promozione Eventi, Cultura e Sport la predisposizione degli
atti necessari per l’organizzazione dell’evento programmato,
PROPONE DI DELIBERARE
Di organizzare, a partire dall’anno 2017, il Festival Meridionale della Filosofia 2017,
che
avrà come tema conduttore “BELLEZZA”, in collegamento con il Festival della
Filosofia di
Modena, Carpi e Sassuolo, evento culturale a cadenza annuale su temi filosofici e di
attualità,caratterizzato da molteplici iniziative di diversa natura dislocate sul
territorio;

Di incaricare il responsabile dell’Area Entrate Tributarie, Extratributarie Turismo,
Promozione Eventi, Cultura e Sport di porre in essere tutti gli atti necessari e
consequenziali del presente atto,
Di dare atto che, per tale progetto, la Regione Campania ha dato disponibilità di
patrocinio morale ed economico attraverso il settore cultura;

Firma dei proponenti: f.to

Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Cultura e Sport.
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei 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
Agropoli, lì 22.08.2016
Il Funzionario 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 29/08/16
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 29/08/2016

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

