
 
Partecipa il    Vice Segretario  dott. Giuseppe Capozzolo. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       090  del  16/04/2018 

 
OGGETTO :  I EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA. PATROCINIO. 
 

 
 
 
 
 
 
  

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno   SEDICI   del mese di  APRILE alle ore  12,10    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: I Edizione della Festa della Musica - Patrocinio 
 
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 

sostenendo eventi di carattere nazionale e internazionale; 

Che tra gli obiettivi dell’Amministrazione, tra l’altro, vi è la promozione del 

territorio e la diffusione della cultura in ogni sua forma quale elemento di crescita 

sociale e di aggregazione; 

Che ormai da alcuni anni che si lavora per promuovere eventi ed iniziative spendibili 

per tutti, che valorizzino la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e 

le tradizioni di Agropoli;  

Che l’Associazione MusicAgropoli, con nota acquisita al protocollo dall’Ente in data 

05.04.2018  n. 8476, ha presentato il progetto relativo alla realizzazione 

dell’iniziativa denominata “Festa della Musica”; 

Che l’iniziativa, come avviene in tutta Europa, si svolgerà nei giorni di inizio del 

Solstizio d’Estate e coinvolgerà in maniera organica l’intera Italia, trasmettendo 

quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che 

solo la musica riesce a dare; 

Che  la manifestazione, si svolgerà all'aperto nelle strade, sulle piazze, nei cortili, 

coinvolgerà tutta la città, dal centro storico alla Piazza Vittorio Emanuele al 

Castello  

Angioino-Aragonese, trasformandola per l’occasione in un grande palcoscenico 

all’aperto in cui far risuonare ogni genere di melodia celebrando la musica dal vivo e 

creando occasioni di socialità  

 



  

VISTA 

La succitata richiesta dell’Associazione MusicAgropoli con la quale si manifesta la 

volontà di realizzare la I edizione della Festa della Musica ad Agropoli nei giorni 20 e 

21 giugno 2018 con la quale si chiede la collaborazione del Comune. 

CONSIDERATO  

Che l’iniziativa consiste in un grande progetto che coinvolge enti locali, accademie, 

conservatori, scuole di musica, solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, tutti 

coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale.  

Che l’evento porterà prestigio al territorio locale rafforzando l’immagine della Città 

di Agropoli a livello nazionale; 

Che persegue la promozione culturale e turistica; 

Che veicolerà a livello nazionale e internazionale l’identità di Agropoli quale Città 

della Cultura. 

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione. 

                                                               DELIBERA 

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

deliberativo. 

2) ADERIRE al progetto “Festa della Musica”, che si terrà i giorni 20 e 21 giugno 

2018; 

3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli, l’utilizzo degli spazi 

pubblici.  

4) DISPORRE che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa 

indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”; 

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

Agropoli,lì ____ 
                                      Firma del proponente 

Il Sindaco 
f.toDott. Adamo Coppola 

 
 

 
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 
 
 



  

 
                                        
                                           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  VICE SEGRETARIO  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to   dott.  Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.04.18 

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 18.04.18 
 
                                                                                      Il  V. Segretario       
                                                                          f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


