CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 153 del 11/05/2017

OGGETTO :
INDIRIZZI PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI POSTAZIONE
PRESSO URBAN CENTER A ASSOCIAZIONI, COMITATI E ENTI ESPONENZIALI
DI INTERESSI DEI CITTADINI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 13,00
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 : SINDACO - BENEVENTO –
Assume la presidenza il V. Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Indirizzi per concessione in uso gratuito di postazione presso Urban
Center a associazioni, comitati e enti esponenziali di interessi dei
cittadini
PREMESSO
Che l’associazione Movimento Consumatori di Arezzo Sportello dei Cittadini ha richiesto,
prot. n. 12096 del 21.03.2017, all’amministrazione di poter disporre di uno spazio
nell’ambito degli uffici comunali per svolgere attività gratuita a favore dei cittadini di
Agropoli riguardo al rapporto tra questi e le varie società ed enti;
RITENUTO
In considerazione di tale richiesta opportuno valutare la possibilità di dare, come
amministrazione, un riscontro e supporto a tutti i soggetti che per esigenze di solidarietà
sociale portano avanti la mission della tutela degli interessi dei consumatori con particolare
riguardo al perseguimento di obiettivi di formazione, informazione, conciliazione paritetica
dei contenziosi tra consumatori ed aziende e diffusione delle buone pratiche quali strumenti
di difesa e di riscatto dei consumatori;
PRESO ATTO
Che entro il corrente anno verrà attivato il progetto Urban Center finalizzato alla
realizzazione della cd. Casa dei Cittadini intesa come spazio dedicato alla comunicazione e
alla informazione della vita della città con offerta di servizi di front-office e back-office,
spazi per lo sviluppo urbanistico e la presentazione e lo sviluppo nel tempo di progetti di
opere pubbliche e private a valenza pubblica, spazi per i processi di partecipazione dei
cittadini e del mondo associativo alla vita dell’amministrazione comunale;
RITENUTO
Di poter arricchire l’offerta dei servizi dell’Urban Center con la previsione di uno spazio
deputato ad accogliere i soggetti giuridici portatori di interessi dei consumatori;
di proceder, pertanto, alla creazione di tale opportunità a favore di tutte le associazioni,
movimenti e Enti esponenziali degli interessi dei consumatori riconosciuti giuridicamente
con la concessione gratuita di apposito spazio nell’ambito dell’Urban Center dotato di
attrezzature strumentali base per l’espletamento delle proprie attività;

Che la gratuità della concessione è giustificata dalla rilevanza sociale del tipo di attività
svolta da tali soggetti priva, tra l’altro, da scopi di lucro;

VISTI
Il Vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs n. 267/2000.
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

-

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

-

STABILIRE che in attesa dell’attivazione dell’Urban center venga individuato uno
spazio adeguato ad accogliere i soggetti giuridici portatori di interessi dei
consumatori ;

-

DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,lì 10.05.2017
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Cultura
- 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 11.05.2017
Il 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 V. SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 17.05.17
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 17.05.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

