CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 138 del 28/4/2011

OGGETTO : PROGETTO “AGROPOLI……..IN FIORE” – PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12,40 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 : BENEVENTO - CRISPINO.
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
Proponenti: Assessore al turismo
Oggetto :

Progetto “Agropoli……….. in fiore” – Provvedimenti

Premesso:
Che uno degli impegni principali di questa Amministrazione è il recupero e la
rivitalizzazione della Città, volto non solo al recupero ed al miglioramento
dell’assetto urbano, ma anche alla rinascita del patrimonio culturale ed ambientale,
finalizzata alla valorizzazione delle peculiarità proprie;
Che una Città fiorita è più armoniosa e gradevole da vivere per i residenti e più
attrattiva per i turisti e i visitatori;
Che una diffusa fioritura di strade e balconi, ottenibile solo grazie ad una spontanea
e massiccia collaborazione da parte di cittadini, famiglie, imprese e scuole, migliora
sensibilmente l’immagine complessiva della Città, con un impatto visivo molto
efficace e di facile ed immediata percezione, a fronte di un investimento economico
modesto per i singoli cittadini;
Che oltre all’aspetto estetico, le piante assolvono ad una funzione vitale per la
salute, in quanto producono ossigeno, migliorando la qualità dell’aria, a beneficio di
tutti i cittadini
che l’obiettivo del progetto è stimolare, incoraggiare e coinvolgere abitanti ed
operatori commerciali attraverso l’istituzione di un concorso a premi da attribuire al
balcone/davanzale, negozio e aiuola/area pubblica meglio addobbato con piante
ornamentali non recise e fiori;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2;
Visti gli artt. 97, 114, 118 della Costituzione
si propone di deliberare
1. Approvare il progetto “Agropoli…..in fiore”, allegato al presente atto, che premia
la facciata, i balconi/davanzali, i negozi, le scuole e le aiuole/aree pubbliche che
risulteranno migliori della Città, addobbati con piante ornamentali non recise e
fiori;
2. Indicare il funzionario responsabile dell’Area Turismo per tutti i consequenziali
atti;
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Il proponente
Il proponente F.to Ing. Mauro Inverso

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo
- 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 26 aprile 2011
Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

Allegato alla delibera di C.C. n._______ del _______

Relazione di presentazione del progetto “Agropoli ……….in fiore”
Il progetto intende valorizzare la Città di Agropoli promuovendo e incoraggiando i
cittadini, gli operatori commerciali , le scuole e qualunque altro soggetto
interessato ad abbellire con piante e fiori gli spazi pubblici prospicienti gli immobili
dove vivono o lavorano, e quelli privati, visibili al pubblico, così da integrare e
potenziare l’attività istituzionale svolta dall’Amministrazione comunale e diretta
alla cura e al costante arricchimento del verde pubblico cittadino.
La partecipazione è consentita sia singolarmente sia come condominio.
Il progetto è rivolto al miglioramento delle condizioni estetiche della Città a
beneficio sia dei cittadini sia dei turisti che hanno come meta la nostra Città.
Il buon esito del progetto
è perseguibile necessariamente mediante il
coinvolgimento degli abitanti, degli esercenti commerciali e degli istituti scolastici
della Città; sono questi, infatti, i reali destinatari del progetto, il cui senso civico ed
estetico deve essere stimolato nella fase di avviamento ed incoraggiato nella fase di
conservazione dei risultati ottenuti.
Un sistema di attuazione di questo coinvolgimento dunque può avvenire mediante
una premialità attribuita da una giuria .
L’idea è di istituire un concorso che si articola nelle seguenti tre categorie.
balconi/davanzali;
Negozi;
Aiuole e aree pubbliche .
Per la categoria a) sono ammessi gli addobbi floreali realizzati su balconi, terrazze,
verande, altane, davanzali ed altre parti esterne di civili abitazioni e di edifici
pubblici, che si affacciano su vie o piazze pubbliche o soggette a pubblico passaggio,
o che comunque siano visibili al pubblico, nonché in fioriere collocate al suolo, sul
fronte stradale degli stessi edifici.
Per la categoria b) sono ammessi gli addobbi floreali realizzati o da realizzare lungo
i fronti commerciali (vetrine di negozi, marciapiedi e aree pedonali delle vie e
piazze interessate allo shopping).
Per la categoria c) sono ammessi gli addobbi floreali realizzati in aiuole e aree
pubbliche soggette a pubblico passaggio o che, comunque siano visibili al pubblico;
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o
fiorita, annuale o perenne erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi
eseguiti con l’impiego di piante sintetiche o fiori finti di alcun genere.
La partecipazione al concorso che prevede l’abbellimento a tema libero è a proprie
spese.
La partecipazione al concorso avviene mediante la presentazione di una domanda
sottoscritta dal detentore del balcone/davanzale,dal titolare dell’esercizio
commerciale e da chiunque intende allestire un’aiuola o area pubblica.
L’ammissione al concorso avrà termine il 15 maggio 2011.
Ai partecipanti, ed in particolar modo ai vincitori verrà chiesto l’impegno formale a
mantenere lo stato della facciata, del balcone/davanzale, del negozio e dell’aiuola
pubblica adottata , purchè le condizioni oggettive lo consentano, fino al 21 ottobre
2011.
La giuria nominata dal Sindaco, composta anche da esperti del settore visionerà e
fotograferà tutti i balconi/davanzali, negozi ed aiuole/aree pubbliche addobbati e
stilerà, fra tutti i partecipanti, una graduatoria generale di merito dei primi due
classificati per ogni categoria ai quali verrà attribuito un premio in denaro.
I componenti della giuria non riceveranno alcuna remunerazione.

La giuria esaminerà gli allestimenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
composizione cromatica e della forma
sana e rigogliosa crescita di fiori e piante
utilizzo di piante di coltura mediterranea
inserimento armonioso e rilievo nel contesto urbano.
Ai primi due classificati per ciascuna delle tre categorie verranno attribuiti, ad
insindacabile giudizio della giuria previa verifica del mantenimento dell’addobbo
fino alla data stabilita a pena di decadenza, i seguenti premi:
al primo classificato sarà attribuito un oggetto d’arte in argento;
al secondo classificato sarà attribuito un oggetto d’arte in bronzo.
Il responso della Giuria è inappellabile
I premi saranno consegnati pubblicamente nel corso di una manifestazione che sarà
indetta dall’Amministrazione Comunale.
L’esito del progetto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del comune di
Agropoli corredato dalla foto dei lavori dei vincitori.

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 ing. Mauro Inverso

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 05/05/11
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 05/05/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

