CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n°. 58 del 10/02/2011

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER L’ALLESTIMENTO DI UNA “ARENA DEL MARE
ANNO 2011”

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 13,00 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 : INVERSO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente : Assessore al turismo

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’allestimento di una “Arena del Mare anno 2011”..

PREMESSO che per la imminente stagione estiva questa Amministrazione, nell’ottica
di una trasparenza ancor più evidente e di una gestione ancor più condivisa della
cosa pubblica, intende, operare attraverso un avviso pubblico, rivolto a tutti gli
interessati, affinché gli stessi possano presentare una proposta sotto forma di
“progetto” per procedere all’allestimento di una arena estiva per l’organizzazione
degli spettacoli a pagamento sull’area portuale;
SPECIFICATO che per la corrente stagione estiva si intende il periodo compreso tra il
15 giugno ed il 15 Settembre 2011;
DATO ATTO che il progetto dovrà prevedere varie tipologie di eventi quali spettacoli
di musica , prosa, operetta, cabaret, teatro etc., tali da rendere l’offerta più
interessante per il pubblico e per questo Ente;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTO il vigente Statuto;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo
n.267 del 18.08.2000;
propone di deliberare
Di procedere alla realizzazione di una arena estiva in località porto ;
Di autorizzare il Responsabile dell’area Attività economiche, commercio e turismo
ad avviare le procedure, attraverso manifestazione di interesse, per l’individuazione
di Ditte interessate all’allestimento di una arena estiva per organizzare spettacoli a
pagamento sull’area portuale;
Di stabilire che il Comune di Agropoli intende concedere per lo scopo: patrocinio,uso
gratuito dell’area; esenzione dalle tasse di affissione, a condizione che il logo del
Comune, sia evidenziato sui mezzi pubblicitari utilizzati; autorizzazione per
l’installazione di pannelli pubblicitari nei modi per legge previsti, a condizione che
sugli stessi risulti ben evidente il logo del Comune; fornitura di corrente; allaccio
acqua potabile; eventuale contributo economico commisurato alla qualità
dell’offerta; rilascio
dell’agibilità da parte della Commissione Comunale di
Vigilanza per Pubblici Spettacoli; supporto sanitario e di sicurezza durante lo
svolgimento degli spettacoli;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
IL PROPONENTE
f.to Ing. Mauro Inverso
________________________________________________________________________

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 9 febbraio 2011
Il Responsabile del servizio
Sig. 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
f.to Dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
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 15/02/2011
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 15/02/2011
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

