CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 381 del 07/12/11

OGGETTO : APPROVAZIONE LINEE D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’EVENTO L’OFFICINA DEL FICO BIANCO.

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

CITTA’ DI AGROPOLI
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE D’INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
L’OFFICINA DEL FICO BIANCO.
Premesso che :
L’Amministrazione di Agropoli ha posto in essere una articolata strategia di sviluppo
che copre tutti i settori economici, sociali e istituzionali al fine di dare corpo ad una
rivitalizzazione e ad uno sviluppo reale della città.
viste le risorse ivi presenti, il settore che ha un peso rilevante è il turismo declinato
in tutte le sue forme (balneare, naturalistico, culturale, sportivo ed
enogastronomico).
nel 2010 il 5% delle vacanze in Italia è stato motivato da interessi legati
all’enogastronomia, la domanda turistica in questo ambito specifico risulta
composta principalmente da stranieri, mentre gli italiani rappresentano il 35,7% dei
“turisti enogastronomici” (dati Osservatorio nazionale del Turismo).
il turismo enogastronomico è una delle nuove forme di turismo sviluppatesi negli
ultimi anni, e che attira una domanda turistica matura alla ricerca di un legame più
stretto con il territorio e le tradizioni locali.
il turismo enogastronomico identifica il cibo e il vino di una determinata regione
come espressione della sua cultura secondo un approccio ricomprendente sia i
prodotti che le modalità di valorizzazione degli stessi.
i piatti tipici ed i prodotti locali possono essere quindi tradotti in vere e proprie
attrazioni turistiche e utilizzati per costruirvi intorno degli eventi.
presupposti essenziali per una efficace strategia sono l’attivazione di una rete per
valorizzare congiuntamente le tradizioni enogastronomiche con quelle culturali e
naturali e la capacità di offrire non solo prodotti apprezzati, ma anche occasioni e
modalità di consumo che li sappiano valorizzare. Si pensi ad un contesto
architettonico storico e /o naturalistico di rilievo in cui realizzare eventi e/o
manifestazioni.
Considerato che:
il territorio vanta una certa disponibilità di prodotti agricoli tipici e/o tradizionali
connotati da buoni standard qualitativi e di cui sta rapidamente crescendo la
notorietà anche grazie al tema della Dieta Mediterranea.
tra questi vi è il fico bianco del Cilento, prodotto avente caratteristiche uniche e di
assoluto pregio, apprezzate anche all'estero con Denominazione di Origine Protetta
(D.O.P.) “Fico Bianco del Cilento” riconosciuta, ai sensi del Reg. CE n. 2081/92, con
Regolamento (CE) n. 417/2006 (pubblicato sulla GUCE n. L72 dell’11 marzo 2006).
ad Agropoli vi è un centro storico ad elevata qualità storico-culturale caratterizzato
dal Castello Angioino Aragonense.
creare momenti di promozione delle eccellenze enogastronomiche presenti sul
territorio è un importante strumento per attirare una fetta del turismo
enogastronomico, sempre in crescita a livello mondiale.
è necessario procedere attraverso una logica integrata tra prodotti e territorio,
dove per il territorio assumono una valenza fondamentale il riferimento ai luoghi di
produzione e tutti quegli elementi in grado di connotare il contesto di vita di una
comunità locale.

sussistono tutti i presupposti per la creazione di un evento enogastronomico in grado
di promuovere la città di Agropoli e le sue eccellenze.
tale evento potrebbe consistere nella realizzazione di una tre giorni dedicata al fico
bianco del Cilento e alle bellezze naturalistiche, storiche e culturali del
comprensorio da realizzarsi nell’area che va dal Castello Bizantino al centro.
Propone di Deliberare
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
1. approvare le linee d’indirizzo per la realizzazione dell’evento l’officina del fico
bianco come da documento allegato alla presente che ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. di demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti, compresi
quelli di natura finanziaria.
Agropoli,lì 1 dicembre 2011
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

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 1 dicembre 2011
Il Responsabile del servizio
f.to Feniello Margherita

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 sig. Francesco Crispino

IL SEGRETARIO GENERALE
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

