
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 25   del  20/01/2011 

 

 

OGGETTO : PROGETTO “AGROPOLI ICE VILLAGE” 6 FEBBRAIO – 8 MARZO 2011 – 
ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

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. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
PROPONENTE: SINDACO 
 
OGGETTO: Progetto “Agropoli Ice Village” – 6 febbraio – 8 marzo 2011 – Atto di 
indirizzo. 
 
PREMESSO: 
Che l’ASD Giglio Bianco, con nota pervenuta in data 14 gennaio 2011 prot. 1209 ha 
sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione un progetto sportivo e ricreativo 
denominato “Agropoli Ice Village”, che prevede l’allestimento sul territorio 
comunale di una pista da ghiaccio all’aperto dalle dimensioni di mt. 15X30, 
realizzata all’interno di un villaggio che ripropone arredi e strutture in stile 
scandinavo; 
CONSIDERATO: 
Che l’Ice Village, originale i innovativa occasione di intrattenimento per Agropoli, 
rappresenta un importante momento di aggregazione, capace di coinvolgere un 
target estremamente ampio di persone, attraendo un notevole flussi di turisti; 
Che l’iniziativa prevede altresì attività collaterali tra cui il progetto Ice School, che 
permette l’accesso degli studenti delle scuole primarie e secondarie, a prezzi 
modici, nell’ambito delle attività didattiche ove verranno effettuate lezioni di 
avviamento al pattinaggio; 
Che l’iniziativa, il cui svolgimento è previsto dal 6 febbraio all’8 marzo, rappresenta 
un importante momento di aggregazione ove le persone potranno cimentarsi nella 
pratica di una disciplina insolita per la città di Agropoli, mirando a diffonderne la 
conoscenza e la cultura; 
RITENUTO esprimere quale atto di indirizzo la volontà dell’Amministrazione di 
assecondare la proposta presentata dall’ASD Giglio Bianco; 
VISTO che sulla proposta non occorre acquisire pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 trattandosi di atto di indirizzo; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;   
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
                                                      PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di demandare  al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio l’adozione dei provvedimenti di competenza, in particolare 
l’individuazione, se possibile in ambito comunale dell’area per l’allestimento della 
pista da ghiaccio (mt. 15X30) e delle strutture del villaggio, e di quant’altro 
necessario per la realizzazione dell’iniziativa, subordinatamente al rilascio delle 
prescritte autorizzazioni da richiedersi da parte della ASD Giglio Bianco; 
 
 
                                                                                         Il proponente 
                                                                                          IL SINDACO 
                                                                              f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 



  
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, in quanto atto di indirizzo; 
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 

 
 
 
 


