
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 102  del  18/03/2011 

 

 

OGGETTO :  OSSERVATORIO PER IL TURISMO DEL COMUNE DI AGROPOLI – PRESA 
D’ATTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL “PROGRAMMA STRATEGICO PER IL 
TURISMO DELLA CITTA’ DI AGROPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno diciotto del mese di marzo  alle ore 12,00 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  :  PEPE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario Vicario  dott. Eraldo Romanelli. 

 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Assessore al turismo 
 
Oggetto: “Osservatorio per il Turismo del Comune di Agropoli” – Presa d’atto della 
predisposizione del “Programma Strategico per il Turismo della Città di Agropoli”.  
 
Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 329 del 21/10/2010 è stato 
istituito l’Osservatorio Turistico del Comune di Agropoli; 
 
Considerato che l’Osservatorio turistico è uno strumento di indagine che attraverso 
l’attivazione di cicli di raccolta informativi, individua le caratteristiche socio-
economiche e demografiche del comparto, indicando possibili prospettive di 
sviluppo, criticità, interventi materiali ed immateriali di supporto  allo sviluppo del 
settore turistico; 
  
Visto che nell’ambito dello studio effettuato, l’Osservatorio ha analizzato il quadro 
di riferimento nel quale il settore turistico opera, ha elaborato linee di indirizzo e 
progettualità ed  ha  espressamente contemplato l’obiettivo operativo di 
promuovere la conoscenza del territorio  per affermare la destinazione turistica e 
l’immagine di Agropoli  sul mercato; 
 

propone di deliberare 
 
di prendere atto dell’allegato  Programma Strategico per il Turismo della Città di 
Agropoli” * predisposto  dall’Osservatorio turistico, di cui si condividono contenuti e 
finalità, da attuarsi mediante l’adozione di piani attuativi che individuano gli 
interventi da realizzare e le coperture finanziarie nonché le modalità di impiego 
delle risorse. 
di dare mandato al dirigente del Servizio Turismo  a porre in essere i provvedimenti 
di competenza.  
 
                                                                          IL PROPONENTE 
                                                                     f.to Ing. Mauro Inverso 
 
 
* L’allegato “Programma Strategico per il turismo della Citta’ di Agropoli” è 
depositato presso L’ufficio di Segreteria  
 
 
 
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  16 marzo 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, 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  VICE SEGRETARIO VIC. 
              f.to ing. Mauro Inverso                                          f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li 23/03/2011 

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 23/03/2011 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


