CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 225 del 31/08/2017

copia

OGGETTO : APPROVAZIONE STAGIONE TEATRALE 2017/2018 – CINETEATRO E. DE
FILIPPO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore
10,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Candido Volpe

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Approvazione stagione teatrale 2017/18 – Cineteatro E. De Filippo
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali,
ponendo in essere una strategia di sviluppo che riguarda tutti i settori economici, sociali ed
istituzionali;
Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad
implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una
univocità di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica;
Che attenzione è dedicata alle attività teatrali, musicali e cinematografiche, considerata
anche l’apertura del Cineteatro “Eduardo De Filippo”, prezioso spazio culturale per l’intero
territorio;
Che l’Associazione Teatro Pubblico Campano, con nota a firma del Presidente Francesco
Somma, acquisita al protocollo dall’Ente in data 22.08.2017 n. 24297, ha presentato la
stagione teatrale 2017/2018, che si compone di n. 8 spettacoli;
Che inoltre l’Associazione Teatro Pubblico Campano, con nota acquisita al protocollo
dall’Ente in data 31.07.2017 n. 022992, ha proposto al Comune una rassegna di
Drammaturgia contemporanea-Teatro Civile e un evento fuori abbonamento da inserire
nella prossima stagione teatrale 2017/18;

VISTO
Che la succitata Associazione ha già curato le precedenti due stagioni teatrali con una
programmazione accuratamente scelta rscuotando un notevole successo di pubblico
confermato dal tutto esaurito delle serate e dal numero di abbonamenti venduto per le
singole stagioni;

CONSIDERATO:

Che l’iniziativa persegue la promozione culturale e sociale della Città di Agropoli; Ritenuta
la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA
- LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- APPROVARE il programma della rassegna teatrale 2017/18 presentata dall’associazione
Teatro Pubblico Campano;
-ACCOGLIERE la proposta dell’Associazione Teatro Pubblico Campano

di realizzare una

rassegna di Drammaturgia contemporanea-Teatro Civile e un evento fuori abbonamento da
inserire nella prossima stagione teatrale 2017/18;
- CONCEDERE un contributo economico sulla base della disponibilità di Bilancio;
- DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi coinvolti per gli adempimenti necessari ad
avviare gli atti consequenziali.

Agropoli, 20.06.2017

Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dr. Adamo Coppola

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.09.17
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 22.09.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

