
 
Partecipa il    Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       077  del  03/04/2018 

 
OGGETTO : MANIFESTAZIONE SPORTIVA “X TORNEO CITTA’ DI AGROPOLI”. 
CONCESIONE PATROCINIO. 
  
 
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno   TRE del mese di  APRILE  alle ore  16,45    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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco  
 
 
Oggetto: Manifestazione sportiva “X TORNEO CITTA’ DI AGROPOLI”. Concessione 

Patrocinio 
 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative 

sportive in quanto elementi di crescita sociale e di aggregazione in particolare per i 

giovani; 

Che lo sport è fonte di insegnamenti positivi per lo sviluppo fisico e cognitivo dei 

giovani e come tale va promosso e sostenuto; 

Che l’Amministrazione Comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico 

integrata per accrescere i flussi e le ricadute economiche attraverso una 

qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che in tale ottica sta investendo nell’offerta del turismo naturalistico e dello sport 

che garantisce una clientela attiva in tutti i periodi dell’anno; 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere una proposta turistica 

diversificata che unisce la natura, la cultura, lo sport, la musica e le tradizioni 

tipiche; 

Che tra gli sport all’aria aperta vi è l’Orienteering, corsa orientamento, con i 

partecipanti che attraverso l’ausilio di una carta topografica realizzata 

specificatamente per questo sport, con segnali convenzionali unificati in tutto il 

mondo, ed una bussola fanno le scelte migliori per arrivare al traguardo prefissato;  

Che l’Associazione Sportiva Dilettantistica AOK con sede in Agropoli, già da tempo 

impegnata nell’organizzazione di eventi, corsi di formazione e stage nel settore 

dell’orienteering, si propone di realizzare una manifestazione sportiva di corsa  

orientamento dal titolo “X Torneo città di Agropoli” in programma ad Agropoli il 7 

aprile 2018; 

VISTA 

La richiesta pervenuta in data 15 marzo 2018 prot. n. 6859 del Presidente dell’ASD 

AOK “Agropoli Orienteering Klubb”, Davide Pecora di patrocinio per la realizzazione 



  

della manifestazione sportiva di corsa orientamento di rilevanza interregionale “X 

Torneo città di Agropoli” da tenersi il giornio 7 aprile 2018 nel centro di Agropoli; 

CONSIDERATO 

Che l’evento in questione è valido come prima tappa del Trofeo Italia Centrale, 

indetto dalla federazione sport Orientamento Lazio, pertanto ha rilevanza nazionale 

coinvolgendo un numero elevato di partecipanti; 

Che tale manifestazione è volta a promuovere nel territorio la diffusione dello sport 

orientamento e, nel contempo, offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere ed 

apprezzare uno dei luoghi più belli ed affascinanti della Provincia di Salerno 

Che la manifestazione porterà prestigio al territorio locale e veicolerà a livello 

nazionale l’identità di Agropoli quale Città dello Sport.  

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione 

DELIBERA 

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

deliberativo. 

2) ADERIRE alla manifestazione sportiva denominata “X Torneo città di Agropoli” 

organizzata dall’ASD AOK Agropoli in programma il giorno 7 aprile 2018;  

3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli alla realizzazione 

dell’iniziativa che sarà pubblicizzata con l’espressa indicazione “Con il 

Patrocinio del Comune di Agropoli”; 

4) AUTORIZZARE l’associazione all’utilizzo del suolo pubblico per l’allestimento 

della zona di partenza ed arrivo in piazza delle Mercanzie per il giorno 7 

aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e mettere a disposizione due 

pattuglie di Polizia Municipale per il controllo viabilità; 

5) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

Agropoli, _____________ 
Firma del proponente  

 
        Il Sindaco 

                  f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  SPORT 
- 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 



  

                                         
                                           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 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10.04.2018 

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 10.04.2018 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


