
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 20   del  20/01/2011 

 

OGGETTO : ALTROCONSUMO – PROGETTO PER INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI 
CONSUMATORI – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di gennaio  alle ore 13,05 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  :  COCCARO – CARBONE – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 
 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Servizio attività produttive    
 
Oggetto ALTROCONSUMO – PROGETTO PER INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI 
CONSUMATORI - PROVVEDIMENTI  
 
Premesso che l’Associazione ALTROCONSUMO, capofila di un gruppo di associazioni 
di consumatori di cui fanno parte Acu, Casa del Consumatore  e Codici, si è resa 
promotrice di un progetto per iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 
148, comma 1, della legge 23/12/2000 n. 388 e Decreto del Direttore Generale per 
l’armonizzazione del mercato e la tutela dei Consumatori del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 7 luglio 2010; 
Il progetto di che trattasi prenderà avvio a gennaio 2011, avrà la durata di 18 mesi e 
perseguirà i seguenti obiettivi: 
Informazione, assistenza e consulenza offerte ai consumatori e utenti in materia di 
pratiche commerciali scorrette; 
Informazione, assistenza e consulenza per il rafforzamento della tutela del 
consumatore in materia di telemarketing; 
Informazione, assistenza e consulenza offerte ai consumatori e utenti in materia di 
credito al consumo, nonché di commercializzazione a distanza di servizi finanziari; 
Informazione, assistenza e consulenza offerte ai consumatori e utenti in materia di 
servizi turistici; 
Informazione, assistenza e consulenza offerte ai consumatori e utenti in materia di 
garanzie prost-vendita. 
Che le attività di cui innanzi possono essere realizzate , a seconda di casi, 
mediante: 
Realizzazione di materiale informativo sulle tematiche oggetto del progetto avente 
carattere divulgativo, differenziato per categoria e fruitori. 
Distribuzione del predetto materiale  sul territorio comunale anche mediante 
mailing listi di posta elettronica o tecniche di direct marketing. 
Predisposizione di call center, istituzione di numeri verdi gratuiti, di apposite pagine 
telematiche sui siti internet. 
Organizzazione di seminari, giornate di studio, conferenze e occasioni formative. 
Specifiche attività di consulenza e assistenza ai singoli consumatori e agli utenti 
anche attraverso l’utilizzo di procedure on-line. 
Che il Comune di Agropoli intende aderire alla proposta di collaborazione pervenuta 
dall’Associazione ALTROCONSUMO, dando atto che tale collaborazione non 
comporterà spese per l’Amministrazione comunale e riguarderà principalmente la 
diffusione delle informazioni ai consumatori sulle materie del progetto; 
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui innanzi e di aderire all’iniziativa adottando 
provvedimenti in merito; 
 

propone di deliberare 
 
1.Aderire al progetto per iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148 – 
comma 1 – della legge 23/12/2000 n. 3888 e al Decreto del Direttore Generale per 
l’armonizzazione del mercato e la tutela dei Consumatori del Ministero dello 



  
Sviluppo Economico del 7 luglio 2010 promosso da ALTROCONSUMO, capofila di un 
gruppo di associazioni nazionali di consumatori di cui fanno parte ACU, Casa del 
Consumatore e Codici; 
 
2.Dare atto che la collaborazione riguarderà principalmente la disponibilità alla 
diffusione delle informazioni ai consumatori sulle materie del progetto e non 
comporterà spese per l’Amministrazione Comunale; 
 
3.dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del T.u.e.l 
 
Agropoli,lì  18 gennaio 2011  
 
                                                                         Firma del proponente  
                                                                  F.to    Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
- 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  18 gennaio 2011  
 
                                                                   Il Responsabile del servizio  
                                                                        f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to sig. ing. Mauro Inverso                                  f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M.Barone 
 
 

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 ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


