
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  284 del  21/11/2016            

 

OGGETTO : CARTELLONE EVENTI DI NATALE 2016. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  VENTUNO  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 13,05   

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 Vice Segretario dott. Candido Volpe. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Cartellone Eventi Natale 2016 
 

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 turistica 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 e prosegue nel mese di gennaio; 

Che con precedente deliberazione n. 271 del 17/10/2016 la Giunta Comunale ha definito le 

linee di indirizzo per la programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2016; 

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 che la proposta di “Cartellone Eventi Natale 2016” 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; 

 

VIST0 

Il Cartellone Eventi Natale 2016 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI 

Il D.Lgs n. 267/2000; 

Il Vigente Statuto Comunale. 

 

DELIBERA 

 

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

2) APPROVARE il “Cartellone Eventi Natale 2016” le cui manifestazioni saranno 

organizzate e/o patrocinate dal Comune di Agropoli per il Natale 2016; 

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Turismo per tutti gli atti consequenziali. 

 
 
Agropoli,lì _____________ 
 

 
   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 riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole. 
 
Data  
 
 

              Il Responsabile 
                         f.to Biagio Motta 

 
 

 



  
“Cartellone eventi Natale 2016”  

martedì 29 novembre 2016 

mercoledì 30 novembre 2016 

Stagione Teatrale 2016-2017 

Ore 20.45 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

“Una Festa Esagerata” Scritto e diretto da Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme. 

“Una festa esagerata” nasce dall’idea di raccontare in chiave realistica e divertente il lato oscuro e 

grottesco dell’animo umano, non dell’umanità intera, ma di quella grande melassa/massa dalla 

quale proviene, quel blocco sociale che in Italia viene definito “piccola borghesia”. La commedia si 

propone di strappare risate ma anche spronare al dialogo, un dialogo tra persone che si rispettano 

e seppure con qualche sforzo provino a volersi bene. 

 

Spettacolo a pagamento 

*** 

Lunedì 5 Dicembre 2016 

Ore 19.00 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

“Concerto di Natale” 

Spettacolo di Beneficenza 

A cura del Rotary Club Paestum - Centenario 

       *** 
Martedì  6 Dicembre 2016 

Ore 11.00 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

Spettacolo teatrale Conto alla rovescia 

Commedia rivolta ai bambini delle classi primarie, tema centrale dello spettacolo è il rispetto 

dell’uomo verso la natura, di ogni essere vivente che Dio ha creato….Ma l’uomo invece ogni giorno 

la mortifica e la distrugge senza rendersi conto di distruggere se stesso. 

Commedia scritta e diretta da Enrico Giuliano “Centro Polivalente L’arcobaleno” 

 

*** 

Mercoledì 7 dicembre 2016 

Prima rassegna teatrale amatoriale 

Ore 20.45 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

     “Ti ho sposato per ignoranza”  compagnia Teatrale “Il Sipario” – Umberto Anaclerico - Alfredo 

Crisci di    

         Gianfranco Gallo – Regia di A. Crisci 

Spettacolo a pagamento 

*** 

 

Agropoli in Presepe – Mercatini Natalizi  



  
Da giovedì 8 Dicembre 2016 a venerdì 6 Gennaio 2017 

Area la Fornace 

Galleria d’arte con mostre di presepi artistici, mostra di pittura, mostra fotografica, laboratorio 

didattico di arte presepiale e di pittura. Inoltre, mercatino natalizio di prodotti tipici, biologici, 

artigianali, usato, modernariato, decoupage ed animazione, musiche e balli a tema natalizio e 

folkloristico, con artisti di strada, gruppi musicali ed artisti locali. 

A cura dell’Associazione Nova Arenosa 

 

*** 

Giovedì 8 dicembre 2016 

Ore 18.00 

Piazza Vittorio Veneto 

       Accensione Albero di Natale 

        

Aspettando il Natale  con Ernesto Apicella 

Musica ,animazione, shopping, live music, artisti di strada, sbandieratori, animazione per bambini  

   

*** 

 

Venerdì 9 dicembre 2016 

a partire dalle ore 18:00 

Per le vie del centro della Città di Agropoli 

Tammurriarè 

Spettacolo itinerante di musica popolare natalizia 

 

Venerdì 9 dicembre 2016 

Stagione Teatrale 20016-2017 

 

Ore 20.45 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

“Una Giornata Particolare” con Giulio Scarpati e Valeria Solarino, di Ettore Scola e Ruggero 

Maccari adattamento Gigliola Fantoni, regia di Nora Venturini 

Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata in cui sarà 

particolare per tutti: per Gabriele, per Antonietta,per la sua famiglia che si reca alla parata, per gli 

italiani che festeggiano l’incontro tra Mussolini ed Hitler, senza sapere quanto fatale sarà per il 

destino del paese. Antonietta asservita ai figli e al marito, Gabriele omosessuale, licenziato dalla 

radio, in procinto di essere spedito al confino, costretto tutta la vita a fingere e nascondersi… 

Spettacolo a pagamento 

 

*** 

Mercoledì  14 dicembre 2016 

Prima rassegna teatrale amatoriale 



  
 

Ore 20:45 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

“Natale in casa Cupiello”  Compagnia del Teatro Instabile di Eduardo De Filippo, add. e riduz. a 

cura di Compagnia del Teatro Instabile 

Spettacolo a pagamento 

*** 

Giovedì 15 dicembre 2016 

Ore 18.30 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

 “Concerto di Natale” 

Gli studenti delle classi ad indirizzo musicale del Liceo A. Gatto sono protagonisti del “Concerto di 

Natale”. In programma l’esecuzione dei brani tradizionali delle festività natalizie 

       *** 
Venerdì 16 dicembre 2016 

ore 16:00 

aula Consiliare del Comune di Agropoli 

XI Edizione del Premio “CilentoDonna” 

 

Venerdì 16 dicembre 2016 

Dalle ore 16:00 

Sala Polivalente Giovanni Paolo II - Piazza della Repubblica 

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 17 dicembre 2016 

dalle ore 18:00- per le vie del centro cittadino 

“Tammurriarè”. 

Spettacolo itinerante di musica popolare natalizia 

A cura dell’Associazione Musicale “Il Simposio”. 

 

*** 

domenica 18 dicembre 2016         

ore 18.00- Piazza V. Veneto/ Corso Garibaldi/ Via Mazzini 

“Le Vie del Natale”  A cura di Roberto Apicella 

Musica, animazione per bambini, shopping, artisti di strada. 

         

*** 

 

  

 



  
 

     lunedì 19 e  martedì 20 Dicembre 2016 

      Ore 9:00 e ore 11:00 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

 Film di Natale “Il Piccolo Principe” 

Omaggio dell’Amministrazione Comunale ai bimbi delle scuole primarie e secondarie 

 

*** 

Martedì 20 dicembre 2016 

Ore 16:00 - Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II 

 “Festa Natalizia per bambini ”  

 Animazione, esibizione di danze, School dream, cori di voci biance e buffet 

A  cura  dell’ Associazione Musicale”Silesìa” 

 

       *** 

       Giovedì 22 dicembre 2016 

       Ore 18:00- Piazza V. Veneto /Corso Garibaldi 

       “Aspettando il Natale” 

         Musica, Animazione per bambini, shopping, sbandieratori e majorette. 

         A cura di Roberto Apicella 

 

        *** 

       Giovedì  22 dicembre 

       Ore 20.30 – PalaGreen , Via del Piaggese (Località Moio) 

      “Natale in Danza “ 

       La danza è un delicato equilibrio tra perfezione e la bellezza 

          A cura dell’associazione BalletArt  Studio 

        

 *** 

        

Venerdi 23 dicembre 2016 

ore 11:00- Piazza Vittorio Veneto 

“Io….. Pippi” 

Spettacolo di animazione per bambini 

Monologo di bambina, scritto ed interpretato da Ilaria Scarano. liberamente ispirato al romanzo di 

Pippi Calzelunghe di A.Lindgren. 

 

*** 

dalle ore 18:00 per le vie del centro 

“Tammurriarè” 

Spettacolo itinerante di musica popolare natalizia  

A cura dell’Ass. Musicale “Il simposio” 



  
 

 *** 

Ore 21.00 

Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

 XV edizione “Concerto per la pace”  

Orchestra Sinfonica di Kiev 

Dirige il Maestro Raffaele Iannicelli 

*** 
 

 

Sabato 24 dicembre 2016 

Ore 23.00- 24.00 

Sante Messe : Chiesa Madre Ss. Pietro e Paolo Chiesa Madre Ss. Pietro E Paolo – Chiesa Santa 

Maria Delle Grazie – Sacro Cuore 

 

*** 

 

lunedì 26 dicembre 2016 

ore 20.30 

“Veni,veni Emmanuel” - Chiesa Madonna di Costantinopoli 

Corale Polifonica Discantus Ensemble  

Un viaggio nella musica natalizia, che parte da un’antifona gregoriana del XII secolo, Veni, veni 

Emmanuel per giungere, attraverso i testi delle più dolci e famose melodie natalizie fino alle 

composizioni contemporanee di autori quali Britter, Rutter e Frisina. 

Le tipiche armonie natalizie ed i canti della nostra pià7ù autentica tradizione religiosa e musicale ci 

faranno vivere la magica atmosfera del Natale  

 

Lunedì 26 e Martedì 27 dicembre 2016 

Ore 17.30- Borgo Antico Centro storico 

37^ Edizione del Presepe Vivente Città di Agropoli 

Evento ricco di cultura e tradizione. Lungo il percorso, che attraversa i vicoli del centro medievale, è 

possibile ammirare e conoscere gli antichi mestieri, scoprire i mercatini e le locande, degustare 

prodotti tipici della tradizione natalizia locale, il tutto arricchito da figuranti in abiti d’epoca. Previsto 

un allestimento logistico che segue accorgimenti scenografici riproduttivi delle scene di vita 

quotidiane del tempo storico di riferimento. Un percorso “narrativo vivente” accompagna e introduce 

i visitatori al presepe. Le scene prevedono momenti alternati di canto, ballo e recitazione, uniti alla 

suggestione di effetti luminosi e sonori. Saranno riproposti altresì degli scenari agresti attraverso la 

presenza di animali rievocativi della tradizione bucolica del tempo. L’evento si svolge presso il 

Centro Storico di Agropoli e avrà luogo in due serate (26 - 27 dicembre 2015) 

      A cura della Proloco SVILUPPAGROPOLI  

    In collaborazione con: 

1. Parrocchia S. Pietro e Paolo e Azione Cattolica 



  
2. Forum dei giovani di Agropoli 

3. Associazione Artè 

4. Associazione Letitia Vox 

 

*** 

Mercoledì 28 dicembre 2016 

Ore 20.30 - Chiesa Madonna delle Grazie  

Arie di Natale  

A cura dell’Associazione Armonie Dissonanti 

con la partecipazione dell’Ensable Strumentale Mediterranea e Voci soliste 

Direzione Artistica ed Arrangiamenti musicali a cura del M° Luca Gaeta 

 

*** 

 

      Giovedì 29 dicembre 2016 

Ore 20.45  Cineteatro “Eduardo De Filippo” 

Stagione Teatrale 20016-2017 

“Io odio Amleto” con Gabriel Garko e con la partecipazione di Paola Gassman, di Paul Rudnick, 

regia   di Alessandro Benvenuti 

Divertente commedia di Paul Rudnick, che porta in scena la storia di una star del piccolo schermo, 

che per rifarsi il look da attore impegnato, accetta di interpretare il personaggio shakespeariano in 

palcoscenico. Andrew Rally, giovane stella di una serie televisiva cancellata da poco, è appena 

arrivato a New York City per interpretare sul palcoscenico la difficile parte di Amleto.Dopo varie 

vicende, riceverà una nuova offerta televisiva rispetto alla possibilità di una vita sul palcoscenico, 

trovandosi dinanzi un “dilemma amletico”. 

Spettacolo a pagamento 

***  

 

 

Venerdì 30 dicembre 2016 

Ore 20.30 - Chiesa SS Pietro e Paolo 

“Note Classiche di Natale” 

A cura dell’ Associazione Musicale “E. Cavallini” 

Musiche di Rossini, Brahms, Debussy, Cavallini, Gershwin, Donizetti, Verdi, Schumann, Poulenc, 

Salieri ecc. 

Clarinetto: Garzione Francesco 

Pianoforte: De Santi Stefania 

Violino: Kameliya Naydenova 

Mezzosoprano:AmatoBeatrice 

 

 



  
domenica 1 gennaio 2017 

Ore 21:00 - Piazza Vittorio Veneto 

Gran Concerto di Capodanno 

gratuito 

*** 

Lunedì 2 gennaio 2017 

“Concerto di Natale ”   Chiesa Santa Maria delle Grazie - dopo la Santa Messa 

a cura del gruppo “Zampogna e Daltrocanto” 

 

*** 

 

Mercoledì 4 gennaio  

ore 20.30 – Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II 

Andrea Anonimo presenta “Volare” 

Nel cuore del classico napoletano… 

 

*** 

Giovedì 5 gennaio 2017 

Ore 17:00 - Aula Consiliare – Piazza della Repubblica 

II Edizione del Premio “Paolo Serra,  

Una vita tra sport, cultura e politica” 

A cura dell’Associazione Turisport e Ass. Maria dell’Immacolata. 

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.  

*** 

Venerdì 6 gennaio 2017 

Ore 11.00 - Piazza Vittorio Veneto  

Un po’ stregaccia un po’ befana 

Spettacolo di animazione per bambini 

Monologo comico all’improvviso scritto ed interpretato da Ilaria Scarano 

 

*** 

Domenica 8 gennaio 2017 

Ore 20:30 – Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II – Piazza della Repubblica 

Evergreen Band presenta 

“Le Canzoni di cui non faremo mai a meno” 

Da Bandiera Gialla a Nel Blu dipinto di Blu, Dal Cielo in una stanza a fiori rosa fiori di pesco…. 

 

 

 

*** 



  
 

Mercoledì 18  gennaio 2017 

Ore 20.45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”  

Prima rassegna teatrale amatoriale 

“Se devi dire una bugia dilla grossa   

Compagnia “Il Poliedro “  

adatt. e regia a cura di Santosuosso Gerardo 

Spettacolo a pagamento 

*** 

Martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2017 

       Ore 20.45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”  

Stagione Teatrale 2016-2017 

Massimo Ranieri in  “Teatro del Porto”   

regia di Maurizio Scaparro versi, prosa e musiche di Raffaele Viviani 

Dopo il successo di Viviani Varietà, Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro affrontano ancora 

una volta il grande drammaturgo Raffaele Viviani. 

Teatro del Porto è nato pensando ad uno spazio neutro sospeso tra il mare e la terra, uno 

spazio che favorisce lo scambio di conoscenze e di speranze che veniva dal mare e dove 

vorremmo che Raffaele Viviani ci portasse per mano attraverso il suo teatro e la sua musica 

per ricordare sogni e delusioni di una grande città, e per accompagnarci verso un futuro già 

cominciato scoprendo, anche grazie a lui, parole vecchie e nuovi significati come 

“mediterraneo”, “emigrazione” e, con un po’ di ottimismo, anche “cultura” e “teatro”. 

Spettacolo a pagamento 

Per info: www.cineteatroeduardo.it 

*** 

 

Natale al cinema  

da venerdì 25 a domenica 27 novembre 

“La ragazza del treno” 

Con Emily Blunt, Haley Bennet, Rebecca Ferguson. Luke Evans e Justin Theroux 

Genere : Thriller 

*** 

da giovedì 1 a domenica  4 dicembre  

“La cena di Natale” 

Con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido 

Genere: Commedia 

*** 

da giovedì 8 a martedì 13 dicembre 

“Non c’è più religione” 

Con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni 

Esposito, Roberto Herlitzka 



  
GENERE: Commedia 

da venerdì 16 a domenica 18 

“un Natale al sud” 

Con Massimo Boldi, Biaggio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini 

Genere: commedia  

 

 

dal 21 al 28 dicembre (escluso 23/24) 

“Natale a Londra” Dio salvi la regina 

Con Lillo, Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Uccio DE Santis, Monica Lima, Enzo Luppariello, 

Eleonora Giovanardi, Enrico Guarneri 

Genere: Commedia 

 

*** 

da venerdì’ 30 dicembre 

“Mister Felicità” 

Con Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris 

Genere: Commedia 

 

Orario Spettacoli: feriali 19:00 – 21:30- Sabato e festivi 16:45 – 19:00 – 21:30 

 

*** 

 

Dicembre culturale al Palazzo Civico delle Arti 

Via Pisacane – Agropoli  

Dal 3 Dicembre al 8 gennaio 

“Fragilità il tuo nome è donna” collettiva di ceram ica 

Vernissage sabato 3 dicembre ore 18:30 

Con la mostra “Fragilità il tuo nome è donna” l'Associazione Pandora Artiste Ceramiste intende 

celebrare i quattrocento anni dell'anniversario shakespeariano attraverso una nuova ricerca, 

nella quale il concetto portante è quello della fragilità che accomuna la frase di Amleto ad una 

delle caratteristiche precipue dei preziosi lavori ceramici. Le artiste si sono concentrate su varie 

tematiche, tutte affini tra loro, in un’indagine affascinante: l’interpretazione e la 

rappresentazione del complesso e sfaccettato universo femminile. Una delle proposte più 

studiate è quella della madre come potente simbolo arcaico di molte tradizioni, da cui la 

produzione di meravigliosi manufatti nei quali il concetto di nascita è espresso con particolare 

efficacia. La madre universale è assimilata alla Terra/terra - che è anche elemento fondante del 

lavoro e dell'opera ceramica - nell'accezione più ampia di genitrice e nutrice, infatti la terra è 

materia primordiale per eccellenza dalla quale, in numerose cosmogonie, l'uomo nasce per poi 

ritornare.  

Incontri con l’autore  

Sabato 3 dicembre 



  
Ore 18:30 

Vito Pinto “ Viaggio inverso” 

Venerdì 9 dicembre 

Ore 18:00 

Virgilio del Guercio “L’Attesa”  Albatros 

Venerdì 16 dicembre  

Ore 18 

Carmine Mari  “ Il regolo imperfetto” 

Venerdì 23  dicembre  

ore 18:00 

Silvestro Montanaro “Col cuore coperto di neve” 

Dell’ Amore e altre Storie 

Venerdì 30 dicembre  

Franco Antonicelli  “ Il soldato di Lambessa” 

giovedì 5 gennaio 2017  

ore 18:00 

Luigi Elia “L’ultima Fenice”  

Cavinato Editore International  

Una Roma sconvolta da omicidi, un’indagine compless a, pezzi di vita su carta. 

*** 

 

UN SORRISO SOTTO L’ALBERO  

1. Il Forum dei Giovani di Agropoli organizza la 5° edizione di “Un Sorriso sotto 
L’albero” . L’obiettivo è quello di regalare concretamente un sorriso ai bambini più 
disagiati della nostra città attraverso la donazione da parte della cittadinanza tutta, 
compresi enti pubblici e privati, di giocattoli nuovi o seminuovi. La raccolta di 
giocattoli avverrà ogni martedì e giovedì nella sede del Forum in via Pio X dalle ore 16 
alle 19. A fine raccolta, si terrà all’Oratorio Giovanni Paolo II un evento conclusivo con 
animazione e donazione dei giocattoli ai bambini su indicazione delle caritas cittadine. 

 

*** 

  domenica 25 e lunedì’ 26 dicembre 
dalle ore 19:00 alle ore 22:00 
Parcheggio Cineteatro “Edoardo De Filippo” 
“Natale in Mongolfiera” 
a cura dell’Associazione Vivere Paestum 
per prenotazioni voli controllati Tel. 333 5601504 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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             IL  VICE SEGRETARIO 
         f.to   sig.  Gerardo Santosuosso                             f.to      dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 29.11.16 

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 29.11.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
 


