
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 109  del  25/03/2011 

 

 

OGGETTO :  VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO TURISTICO DEL CASTELLO E 
REALIZZAZIONE DEL MUSEO STORICO INTERATTIVO DI AGROPOLI – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  venticinque del mese di marzo  alle ore 13,10 

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, PEPE, COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per la GIUNTA COMUNALE 
 

PROPONENTE: Il Sindaco    data 22.03.2011 
 
OGGETTO: Valorizzazione del Circuito turistico del Castello e realizzazione del 

Museo storico interattivo di Agropoli. – Approvazione progetto Definitivo. 
 
PREMESSO 

Che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei 

programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-

2013. 

Che la Giunta Regionale, con deliberazione n.1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 

“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”. 

Che la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Campania per il periodo 2007-2013, con Decisione C(2007) n. 5712 del 20 

novembre 2007. 

Che con deliberazione n. 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto che la 

Commissione UE, con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013. 

Che la Commissione UE con Decisione n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 ha 

approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Campania per 

il periodo di programmazione 2007-2013 e ha modificato la decisione della 

Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007 recante approvazione del Programma di 

sviluppo rurale (PSR). 

Che con deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 la Giunta ha preso atto che la 

Commissione UE ha ritenuto opportuno procedere alle revisioni di cui sopra al fine di 

implementare le modifiche nei bandi delle misure interessate. 

Che con Decreto del Coordinatore n. 3 del 18 Gennaio 2011, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 19 gennaio 2011, sono state approvate le 

Disposizioni generali ed i Bandi delle Misure 112, 113, 114, 115 a-b, 121, 122, 123 

sott. 1, 125 sott.2, 131, 132, 133, cluster 112-121, 221, 223, 226, 227, 311, 313 e 321 

tipologia f del PSR 2007-2013. 

CONSIDERATO 

Che dal 7 febbraio 2011 si è reso possibile presentare progetti sui predetti bandi 

tramite gli appositi formulari. 



  
Che tra le misure per le quali i bandi sono aperti vi è la misura 313 “Incentivazione di 

attività turistiche” la quale persegue l’obiettivo di: 1. accrescere l’attrattività delle aree 

rurali; 2. valorizzare da un punto di vista turistico le risorse naturali, architettoniche e 

culturali delle aree rurali; 3. innescare processi di sviluppo sostenibile integrato; 4. 

promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; 5. promuovere l’offerta 

turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 6. realizzare infrastrutture 

informative a supporto della promozione e della valorizzazione del territorio; 7. 

incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC per la promozione e il marketing 

territoriale. 

Che le tipologie di intervento previste dalla misura 313 per perseguire il predetto 

obiettivo sono:  la realizzazione di percorsi turistici (a) e le attività divulgative e di 

promozione del territorio (b). 

Che il turismo deve rappresentare per la Città di Agropoli il “MOTORE DELLO 

SVILUPPO”, il turismo infatti è un settore che coinvolge, con il suo indotto, la maggior 

parte delle attività economiche: dalla ristorazione ai servizi, dal mondo della Cultura a 

quello dell’Ambiente, dalla ricettività al commercio, dalle produzioni tipiche 

all’enogastronomia e all’artigianato. 

Che è necessario integrare e migliorare l’attrattività turistica del territorio comunale di 

Agropoli  agendo sia sulla dotazione infrastrutturale che sulle attività di comunicazione 

e marketing territoriale. 

VISTO 

Che il progetto definitivo riguardante la  “Valorizzazione del Circuito turistico del 

Castello e realizzazione del Museo storico interattivo di Agropoli” (allegato alla 

presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale) riguarda la 

valorizzazione e la promozione di uno dei percorsi turistici di maggiore potenzialità, 

ovvero quello che parte dall’area pedonale al centro della città e raggiunge il centro 

storico e castello in cima al promontorio nonché la creazione e la promozione di 

un’attrezzatura di tipo multimediale e interattivo dedicata alla storia di Agropoli e 

allestita all’interno della “Sala dei Francesi”, nel Castello di Agropoli. 

Che catastalmente il progetto interessa solo proprietà comunali, quali sono le vie 

pubbliche attraversate dal percorso turistico individuato (via F. Patella, Piazza 

Umberto I, via G. Rotoli, via delle Scuole, p. S. Pietro, via del Castello, via C. Rossi, 

Via Amendola, via S. Giovanni), e le adiacenze del Castello (cioè il fossato e la 

scarpata limitrofa sul lato nord, distinte in catasto alle particelle n. 49, 58 e 546 del 

foglio n. 40),  e il Castello stesso (particelle n. 57 del foglio n. 40) di proprietà  del 



  
comune di Agropoli tramite la S.T.U. società di trasformazione urbana srl costituita da 

socio unico comune di Agropoli quindi interamente di proprietà comunale; 

Che l’importo totale progetto è pari ad € 299.567,96 come da quadro economico dello 

stesso. 

Che tale intervento debba essere realizzato in quanto strumentale alle prospettive di 

sviluppo del settore turistico. 

VISTI 

I pareri favorevoli della Soprintendenze Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e 

Avellino di cui al prot n. 7399  CL 34.19.04/33.4 del 23/03/2011 e prot. n.  7408 CL 

34.19.04/33.5 del 23/03/2011 in merito al progetto in oggetto; 

L’autorizzazione paesaggistica di cui alla DD n. 152 del 24/03/2011; 

RITENUTO  

Che tale progetto è pienamente coerente con le finalità della misura 313 

“Incentivazione di attività turistiche” del PSR  e rispondente ai criteri fissati nel bando 

della predetta misura. 

VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs 163/2006; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui 
s’intende integralmente riportato e trascritto;  

- Di approvare il progetto definitivo di “Valorizzazione del Circuito turistico del 
Castello e realizzazione del Museo storico interattivo di Agropoli” (allegato alla 
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale). 

- Di approvare la previsione di spesa pari ad € 299.567,96, cosi ripartita : 
  Importi 

parziali 
opere € 

Importi 
parziali 

acquisti e 
forniture € 

Importi totali 
€ 

1 Opere a base d’appalto  117803,29  117803,29 
2 Supporti multimediali 

museo  
 17000 0 

3 Produzione materiale 
divulg. multimediale per la 
promozione del territorio  
(elab. computer grafica 
MuSIA)  

 48000 0 

4   0 0 
5 Realizzazione materiale 

cartaceo e multimediale per 
la promozione dell’itinerario  

 9000 0 

6 Evento teatrale  30000 0 
7 Attività di  6000 0 



  

internazionalizzazione  
8 Sommano acquisti e 

forniture 
  110000 

9 Spese generali su 1) 12%   0 
10 Spese generali su 8) 7%   0 
11 Sommano spese generali    
12    0 
13 Importo progetto IVA 

esclusa 
  249639,68 

14 Iva su 1) 20%    
15 Iva su 8) 20%  22000  
16 Iva su 11) 20%  4367,28  
 Iva    49928,28 
 Importo totale progetto   299567,96 

 
 

- Di dare assenso alla realizzazione del progetto. 

- Di presentare il progetto definitivo di “Valorizzazione del Circuito turistico del 
Castello e realizzazione del Museo storico interattivo di Agropoli” a valere sul 
bando della misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”del PSR. 

- Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a presentare l’istanza. 

- Di nominare  ing Agostino Sica, Responsabile del Procedimento. 
 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio tutti gli atti conseguenziali al fine di acquisire al patrimonio comunale la 
suddetta area; 

    Firma proponente 
     Il Sindaco 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area 

tecnica asset to  ed ut i l izzazione del  terr i to r io” 
 
Vista la  proposta d i  cu i  sopra,  a i  sensi  de l l ’a r t .49,  comma 1 del  T.U.  

del le  leggi  su l l 'o rd inamento degl i  EE. LL. ,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la so la regolar i tà tecn ica,  s i  

espr ime parere :  Favorevole.  

Data  25.03.2011            Il Responsabile del Servizio 
         F.to  (Ing. Agostino Sica) 

 

     

 
PARERE CONTABILE:   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA. 

 

VISTA La proposta d i  cu i  sopra,  a i  sens i  del l 'a r t ico lo 49 comma 1 del  

T:U: del le leggi  sul l 'o rd inamento degl i  EE. LL.  approvato con D. Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere FAVOREVOLE.  

Data 25.03.2011          Il Responsabile del Servizio 
     f.to      Biagio Motta 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
del servizio Ragioneria, 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 GEN. 
                  f.to  Franco Crispino                                   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 01/04/11 
 

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 01/04/11 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


