CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 156 del 15/05/2017

copia

OGGETTO : RICHIESTA PATROCINIO MORALE “MEMORIAL PASQUALE MIGLINO”

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 12,15
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 V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe.

CITTA’ DI AGROPOLI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle attività produttive, commercio, sport,
contenzioso, informagiovani .
Oggetto: Richiesta di patrocinio morale “Memorial Pasquale Miglino”.

PREMESSO
Che la Beer Hunters – birreria – beerschop, situata in via Flavio Gioia,
Agropoli (SA) tramite i legale rappresentante Amministratore delegato
Silvio Carnicelli con nota prot. n. 015603 del 09/05/2017 ha chiesto il
patrocinio morale in occasione del Memorial Pasquale Miglino amico
prematuramente scomparso, nonché di riunire tutti gli amici
appassionati presso “beer Hunters” il giorno 09/06/2017;
CHE l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle
iniziative gastronomiche e turistiche per la promozione di prodotti
tipici;
CHE la manifestazione in oggetto mira a richiamare piu’ turisti presso
una zona secondaria del comune, ove è scarsa l’affluenza rispetto alla
zone centrali;
VISTO che ai sensi dell’art.2 dello Statuto comunale, il Comune di
Agropoli ispira, la propria azione, tra l’altro, al rispetto e tutela delle
tradizioni culturali e gastronomiche presenti sul proprio territorio;
VISTA la richiesta pervenuta in data 09 maggio 2017 prot. n.015603 dal
legale rappresentante Silvio Carnicelli ;
CONSIDERATO che l’evento ha rilevanza locale e turistica in quanto
cerca di coinvolgere in una zona non centrale l’afflusso di turisti;
RITENUTO, pertanto, la richiesta meritevole di accettazione;
VISTI:
Il D. Lgs 267/2000 ; - Lo Statuto comunale;
Propone di deliberare

1. LA narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. Concedere il patrocinio morale per la realizzazione dell’iniziativa
e riservare la zona d un traffico limitato ai soli residenti ed
eventuali mezzi di soccorso nonché bloccare la possibilità di
parcheggio lungo la strada al fine di agevolare la sosta ai
partecipanti alla serata in data 09/06/2017;
Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa e dichiararla esecutiva:
Agropoli, lì 15.05.2017
Firma del proponente

L’Assessore al Commercio
f.to Avv. Eugenio Benevento

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio TURISMO
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. , approvato del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli lì 15.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

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

