CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n°. 06 del 05/01/2011

OGGETTO : PATROCINIO E CONCESSIONE GRATUITA DEL CASTELLO DI AGROPOLI
PER LA MANIFESTAZIONE “BOTTEGHE E MESTIERI” ORGANIZZATO DALLA
FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI SALERNO.

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : /

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente : IL SINDACO
Oggetto: Patrocinio e concessione gratuita del Castello di Agropoli per
manifestazione “ Botteghe e Mestieri” organizzato dalla Federazione Provinciale
Artigiani di Salerno aderenti alla Casartigiani in collaborazione con la Camera di
Commercio di Salerno per il periodi di fine gennaio –inizio febbraio .
VISTA la richiesta della Federazione Provinciale Artigiani di Salerno che in
collaborazione con la camera di Commercio di Salerno intesa ad ottenere il
Patrocinio del Comune di Agropoli e l’uso gratuito del Castello per giorni quattro da
definire nel periodo di fine gennaio –inizio febbraio per una manifestazione
denominata “Botteghe e Mestieri” itinerario di antichi mestieri e
dell’enogastronomia.
Considerato che si tratta di iniziativa tesa alla promozione culturale degli antichi
mestieri e dei prodotti enogastronomici locali;
Visto , l’art. 2, comma 3, lett.b) e lett.c) dello Statuto Comunale che recitano:
“Il Comune inoltre ispirala propria azione alle seguenti finalità: ……
- Lett.b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come
strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- Lett.c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche
storiche,architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
Ritenuto opportuno concedere il patrocinio del Comune e l’uso gratuito del castello
per la suddetta iniziativa per l’evidente interesse pubblico connesso e correlato ai
benefici di immagine e conoscenza del territorio , senza costo di spese per questo
Ente;
VISTO il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l’art. 48 a disciplina delle “Competenze
delle Giunte”;
propone di deliberare
Fatte salve le premesse sopra citate
1. di patrocinare l’iniziativa “ Botteghe & Mestieri itinerario nella tradizione degli
antichi mestieri e dell’enogastronomia a cura della Federazione Provinciale Artigiani
di Salerno in collaborazione con la Camera di Commercio;
2. di concedere l’uso del castello per quattro giorni da definire dal 20 gennaio al 15
febbraio 2011;
Agropoli 30/12/20010

Firma del Proponente
f.to. Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : il Il Responsabile del Servizio
- Vista la proposta di cui sopra , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 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 30/12/2010
Il responsabile del Servizio
f.to
Ing. Agostino Sica

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. ing. Mauro Inverso

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

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on
line di questo Comune.
Agropoli, li 13/01/2011
IL MESSO COMUNALE
f.to Domenico D’Apolito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 13/01/2011
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

