
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 59  del  18/02/2011 

 

OGGETTO : ISTITUZIONE OSSERVATORIO GIOVANILE DI AGROPOLI . 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno diciotto del mese di febbraio  alle ore 12,05 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  :  INVERSO- CRISPINO. 

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 : Istituzione Osservatorio Giovanile di Agropoli. 
 
 
Premesso che : 
-l’Amministrazione Comunale riflette, ormai da diversi anni, sulla condizione dei 
giovani e su quali interventi attivare in un’ottica di prevenzione del disagio 
giovanile; 
-tali riflessioni hanno spinto ad attuare diverse iniziative rivolte ai giovani , ma 
hanno anche evidenziato la mancanza di un’adeguata conoscenza dell’universo 
giovanile del territorio Agropolese; 
-per sopperire a tale carenza l’amministrazione ha pensato all’istituzione di un 
Osservatorio Giovanile di Agropoli, quale istituto con cui avviare attività di ricerca e 
di monitoraggio sulla condizione e le politiche giovanili. 
- finalità dell’osservatorio sarà quella di interpretare le trasformazioni sociali in atto 
e come esse sono vissute dai giovani, di promuovere la collaborazione tra enti 
pubblici e organismi privati per la realizzazione di azioni ed interventi mirati al 
soddisfacimento delle aspettative giovanili; 
 
L’osservatorio giovanile  si rivolgerà: 

1. agli amministratori dei vari livelli che definiscono gli indirizzi ed i programmi 
delle politiche giovanili; 

2. agli operatori dei servizi pubblici (culturali, sociali, educativi) e del privato 
sociale (associazioni, cooperative) che lavorano direttamente nella realtà 
quotidiana dove pulsa la vita dei giovani; 

3. ai cittadini interessati alla condizione giovanile (insegnanti, studenti, 
ricercatori, volontari, parroci …) 

4. ai giovani (preadolescenti, adolescenti, giovani adulti)- 
 
Le azioni specifiche dell’osservatorio si potranno ricondurre ai seguenti tipi: 
-raccolta ed elaborazione dati : 
-rapporto periodico sulla condizione giovanile ,curato dagli operatori 
dell’osservatorio; 
-gruppi di studio tematici; 
-collaborazione con enti presenti sul territorio; 
-scambi con altri osservatori esistenti in Italia. 
-creazione all’interno dell’Osservatorio del Centro Consulenza Giovani, presso il 
quale sarà aperto uno sportello ”Ascoltagiovani” .inteso come strumento per 
raccogliere le richieste ed i desideri, ma anche luogo di riflessione e di confronto . 
Per quanto premesso 
 
                                                     Propone di deliberare: 

 



  

L’istituzione, presso il comune di Agropoli, dell’Osservatorio Giovanile di 

Agropoli. 

 

Il responsabile del servizio interessato alle politiche giovanili predisporrà 

apposito regolamento per la gestione ed il progetto esecutivo comprensivo di 

piano finanziario. 

 

Agropoli,lì 17/02/2011           

 

                                           Firma del proponente  f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG. 

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, visto il parere del 
legale del comune acquisito con nota n. 41337 del 16/11/2009. 

 

                                                                                          Il Responsabile 

                                                                                  f.to  D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 Dott. Antonio Pepe                                          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  ____________ 
 
 
 

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 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Li ___________________ 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                               Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


