
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 277  del  15/09/11 

 

OGGETTO:  LUMINARIE NATALIZIE 2011.  ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre  alle ore 12,30 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  :  /               / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  

 

 



  
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente:  Sindaco 
 
Oggetto: Luminarie natalizie 2011. Atto di indirizzo.  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che in occasione delle festività natalizie è consuetudine da parte 
dell’amministrazione comunale provvedere alla illuminazione con installazioni 
artistiche delle vie principali della Città con lo scopo di valorizzare il centro 
cittadino contribuendo a dare massimo risalto alle attività commerciali presenti e 
offrendo alle famiglie momenti di incontro, d'intrattenimento in uno spirito di gioia 
e serenità, in linea con lo spirito del Natale;  
RITENUTO che: 
per Natale 2011si vuole  illuminare le piazze e le vie principali della Città  con nuovi 
manufatti luminosi che  trasformino il paesaggio urbano che, negli ultimi anni, 
durante il periodo natalizio, ha mostrato segni scenografici ripetitivi e inflazionati 
mediante la presentazione da parte delle Ditte interessate agli allestimenti, di 
progetti di illuminazione  con rappresentazione anche fotografica degli elementi 
proposti; 
che l’importo complessivo della somma destinata a tale iniziativa è di € 80.000,00 ; 
che gli impianti dovranno essere installati e funzionanti,dal  5 novembre 2011 fino 
all’ 8 gennaio 2012 ultimo giorno del loro funzionamento  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;  

propone di deliberare 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1).di esprimere il proprio indirizzo  per l’apposizione di luminarie, anche per il 
corrente anno, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, dal 5/11/2011 
all’8/1/2012 nelle seguenti vie,piazze e giardini: Lungomare San Marco, Viale 
Risorgimento, Via B. Croce, Viale A. De Gasperi, Via Piave, Piazza V. Veneto, C.so 
Garibaldi, Via Petrarca, Viale Europa, Piazza Della Repubblica, Via Mazzini, Via F. 
Patella, Scaloni, Centro storico, Viale San Pio X, Via M. Polo, Via S. D’Acquisto, via 
Amendola, via Crispi, via Simeoni, Piazza Ferrovia, Piazza Muoio, Fuonti, Mattine, 
Madonna del Carmine, Frascinelle, Giardini Nassyria 
2).di demandare al funzionario responsabile del servizio turismo l’assunzione degli 
atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione utilizzando la somma 
di € 80.000,00 prevista nel relativo PEG e richiedendo alle ditte interessate  di 
presentare la proposta progettuale con la visualizzazione del progetto;  
3) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra  nella competenza 
della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  
4) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000  
 
                                                                     IL PROPONENTE 
                                                             f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di 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  SEGRETARIO GEN.. 
              f.to   Ing. Mauro Inverso                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  21/09/11 

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 all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  21/09/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


