
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 380 del  07/12/11 

 

OGGETTO :  PROGETTO  “LA VETRINA PIU’ BELLA” – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13,30 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  :   INVERSO, PEPE, COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 

 



  
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO 
 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponenti: Assessore allo sviluppo 
Oggetto : Progetto  “ La vetrina di Natale più bella”  - Provvedimenti  
 
Dato atto che:  
è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare un progetto volto a premiare 
gli operatori economici di Agropoli che avranno meglio allestito le vetrine dei propri 
esercizi in occasione del Natale 2011;  
Atteso che:  
il progetto è  aperto tutti gli operatori economici che sul territorio comunale di 
Agropoli  sono titolari di esercizi dotati di vetrina.;  
Gli esercenti che intendano partecipare al progetto dovranno esporre in vetrina il 
modello di adesione che  può essere ritirato presso l’Ufficio  Attività Economiche o 
scaricato dal sito internet del Comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.gov.it).  
Una Commissione valuterà le vetrine partecipanti al progetto prendendo in 
considerazione quelle ritenute meglio allestiste e  redigerà  apposita graduatoria  
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 " La vetrina di Natale più bella", finalizzato a premiare gli 
operatori economici di Agropoli che in occasione delle festività natalizie 2011 
avranno meglio allestito le vetrine dei propri esercizi;  
2).di  approvare  il  regolamento  di partecipazione, allegato “B”, che forma parte  
integrante  e sostanziale  della presente deliberazione; 
3).di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, per cui non necessita di parere  in ordine alla  regolarità 
contabile ai  sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D. Lgs. numero 267 del 
18/08/2000; 
4).Indicare il funzionario responsabile dell’Area Commercio e Attività Produttive  
per tutti i consequenziali atti; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 
comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.  
 

Il  proponente  
f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività Produttive - Commercio  
- 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  6 dicembre 2011 
 
                                                                      Il Responsabile del servizio  
                                                                              f.to Margherita Feniello 



  
Allegato B)  alla delibera di G.C. n._______ del _______ 
 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  
progetto “La vetrina di Natale più bella”, 
 
In occasione delle Festività Natalizie 2011, con l’intento di promuovere ed 
incoraggiare gli imprenditori  economici di Agropoli ad abbellire le vetrine dei propri 
esercizi con allestimenti che richiamano la Festività del Natale, l’Amministrazione 
comunale  approva il progetto “La vetrina di Natale più bella”. 
Le vetrine meglio allestite saranno giudicate da una commissione appositamente 
costituita  
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono partecipare al progetto tutti gli operatori economici che sul territorio 
comunale di  Agropoli sono titolari di esercizi dotati di vetrina.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Gli esercenti che intendano partecipare al progetto dovranno esporre in vetrina il 
modello di adesione che  potrà essere ritirato dal 10/12/2011 e fino al 31/12/2011, 
ultimo giorno di partecipazione, presso l’Ufficio  Attività Economiche o scaricato dal 
sito internet del Comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.gov.it). 
DURATA DEL CONCORSO  
Il progetto avrà durata coincidente con il periodo delle Festività Natalizie 2011.  
COMMISSIONE GIUDICATRICE E VINCITORI  
Una Commissione composta dal Sindaco, dall’Assessore allo sviluppo, da un 
architetto e da un giornalista valuterà le vetrine partecipanti al progetto prendendo 
in considerazione quelle dagli stessi ritenute migliori e redigerà apposita  
graduatoria  
PREMI  
Alle vetrine classificate ai primi tre posti nella  graduatoria sarà assegnato in 
premio: una medaglia d’oro alla prima classificata, una  medaglia d’argento alla 
seconda classificata ed una medaglia di bronzo alla terza classificata.  
I premi saranno consegnati pubblicamente nel corso di un evento che sarà indetto  
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                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  sig. Francesco Crispino                                       f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13/12/11 

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  13/12/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


