
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 347  del  21/11/11 

 

OGGETTO : MANIFESTAZIONE “AGROPOLI IN PRESEPE” – UTILIZZAZIONE 

PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI VIA PIO X. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,35 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  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 



  
     AREA DEI SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI. 
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Per la GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONENTE: Il Sindaco    

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “AGROPOLI IN PRESEPE” – UTILIZZAZIONE 

PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI VIA PIO X. 

  

Visto che con i stanza pervenuta i l  7/11/2011, prot.  n.32165,  
l’Associazione turist ica Arenosa, di  agropoli  ha r ichiesto  
l’uti l izzazione gratuita dei  locali  ubicati  al primo piano del la  
palazzina polifunzionale sita in via Pio X per al lestire  una mostra di  
presepi,  pittura,  fotografia e la “casetta di  Babbo Natale” 
nel l’ambito del la  manifestazione “Agropoli  in Presepe IV edizione”; 
-che tale Associazione, chiede i l  patrocinio del la manifestazione con  
uti l izzazione di  spazi  pubblicitari  in via Pio  X per l’ insta l lazione di  
stand esposit ivi  e  l’affi ssione di  manifesti;  
Ritenuto di  poter accogliere tale r ichiesta in quanto la  
manifestazione non ha scopo di  lucro e contribuisce a l la promozione 
turist ica del territorio; 
Visto che i l  responsabi le del l’Area assetto ed Uti l izzazione del  
Territorio  ha attestato che la  struttura è agibi le a l l’uso r ichiesto; 
 
                              PROPONE DI  DELIBERARE 
 

1)  Concedere i l  Patrocinio di  questo comune al la manifestazione 
di  cui  in  narrativa; 

2)  Autorizzare l’Associazione Turist ica Arenosa a l l’ut i l izzazione 
gratuita dei  locali  ubicati  a l primo piano del la palazzina 
polifunzionale sita in via Pio X per al lestire una mostra di  
presepi,  pittura fotografia e la “casetta di  Babbo Natale” 
nel l’ambito del la manifestazione “Agropoli  in Presepe IV 
edizione”; 

3)  Tale associazione potrà uti l izzare spazi  in via Pio X per 
l’ insta l lazione di  stand esposit ivi  e  l’affi ssione di  manifesti;  

4)  Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibi le, ai  
sensi  del l’art.134,  comma 4, del  d. lgs 18/8/2000,  n.267. 

 
                                                            I l  Sindaco 
                                               f . to  Avv.  Francesco Alf ieri  

 

 

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO  
Vista la proposta di  deliberazione di  cui  innanzi,  ai  sensi  dell’art.  

49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere: Favorevole  in ordine  alla  

regolarità  tecnica.  

Data   18/11/2011 
                      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 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  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  28/11/11 

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  28/11/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


