
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       191  del  26/06/2018 

 

OGGETTO : PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ACCOGLIENZA TURISTICA - ISTITUZIONE 
PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE SUL LUNGOMARE S. MARCO DI 
AGROPOLI_PROTOCOLLO D’INTESA – PROVVEDIMENTI. 

  

 

 

 

 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTISEI   del mese di  GIUGNO  alle ore  16,30   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :      BENEVENTO . 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Proponenti: Sindaco e Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio 
 
 
Oggetto: Promozione del territorio e accoglienza turistica - Istituzione punto di 

informazioni turistiche sul lungomare S. Marco di Agropoli_Protocollo d’intesa 
– Provvedimenti. 

 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico 

integrata per accrescere la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso una 

qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad 

implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una 

univocità di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica; 

Che una delle leve principali sulla quale l’Amministrazione Comunale ha basato la sua 

azione è quella della valorizzazione e promozione del suo patrimonio artistico, naturale, 

culturale e storico; 

Che fondamentale, in un’azione strategica di interventi, è l’attività dell’Associazionismo 

locale, indirizzato a creare opportunità e momenti di promozione, in sinergia con le 

iniziative dell’Amministrazione Comunale; 

Che con Delibera di Giunta n. 272 del 17.10.2016 l’amministrazione ha dettato gli indirizzi 

per le azioni di promozione e accoglienza per la Città di Agropoli; 

Che l’Associazione Turistica Cilentomania di Agropoli (SA), da oltre un decennio si occupa di 

promozione del territorio e di comunicazione integrata per il turismo;  

Che, tra le principali attività della citata Associazione, rientra la gestione di info point 

dislocati in punti strategici del Cilento allo scopo di fornire servizi di prima accoglienza 

turistica, nonché materiale informativo e promozionale del territorio; 

Che, a tal scopo, l’Associazione turistica Cilentomania ha proposto l’ampliamento della rete 

di informazioni sul territorio attraverso l’apertura di un punto di informazioni turistiche sul 

lungomare S. Marco di Agropoli, gestito in collaborazione con l’Associazione Operatori 

Turistici Agropoli, giusto prot. n. 16101 del 26.06.2018; 

 



  
 

CONSIDERATO 

Che le succitate attività di Cilentomania sono in linea con i programmi di politica turistica e 

promozionale del territorio intrapresa dall’Amministrazione Comunale; 

Che, tra l’altro, l’Associazione Operatori Turistici di Agropoli ha sottoscritto un Protocollo 

d’intesa con il Comune di Agropoli, stipulato il 24.03.2017 e di durata triennale, nel quale 

l’Amministrazione Comunale attiva sinergie con operatori e associazioni del settore 

attraverso partenariati che puntino alla creazione di una filiera integrata di servizi turistici 

completi e funzionali; 

 

RITENUTO 

La richiesta meritevole di approvazione e, quindi, opportuno stipulare un protocollo 

d’intesa  tra le parti per favorire la promozione del territorio e l’accoglienza turistica di 

Agropoli attraverso l’istituzione di un nuovo punto di informazioni turistiche sul lungomare 

S. Marco di Agropoli; 

VISTI 

Il D.Lgs n. 267/2000. 

Il Vigente Statuto Comunale. 

DELIBERA 

- LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

- PRENDERE ATTO dello schema di Protocollo di Intesa per favorire la promozione del 

territorio e l’accoglienza turistica di Agropoli attraverso l’istituzione di un nuovo 

punto di informazioni turistiche sul lungomare S. Marco di Agropoli; 

- APPROVARE la bozza di Protocollo d’Intesa che in allegato forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

 
Agropoli, 26 Giugno 2018 
 

     Firma dei proponenti 
 

                             Il Sindaco                     L’Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio 
                f.to Dott. Adamo Coppola               f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi 

 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________ 
- 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  
 

               Il Responsabile 
       f.to Biagio Motta 

 
 



  

 PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLE SUE 

RISORSE CULTURALI  

E TURISTICHE 
TRA 

 
Il  Comune di Agropoli con P.zza della Repubblica n. 3 – Agropoli (SA), nella persona del 
Sindaco __________ nato a ______ il _______  e residente in ______alla via _________;                                      
 
Il’Associazione Turistica Cilentomania , con sede in via G. Matteotti n. 6 – Agropoli (SA),  
nella persona del Legale Rappresentante ________, nato a _________il ________, residente 
in  _________ alla via _______; 
 

 

PREMESSO 
 
Che l’Amministrazione Comunale sta attuando da anni un’azione promozionale e di 
valorizzazione del patrimonio artistico, naturale, culturale e storico, grazie alla quale, la 
Città di Agropoli, è divenuta una meta turistica conosciuta e apprezzata. Ciò sta 
contribuendo allo sviluppo del settore e conseguentemente del territorio, visto che il 
turismo coinvolge, con il suo indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla 
ristorazione ai servizi, dal mondo della cultura a quello dell’ambiente, dalla ricettività al 
commercio, dalle produzioni tipiche all’enogastronomia e all’artigianato. Ma come è noto, 
si tratta anche di un settore di grande dinamicità con trend in continua evoluzione e, 
pertanto, va curato con un’azione costante, una programmazione chiara e sempre capace di 
nuovi ambiziosi traguardi. Pertanto, occorre procedere con una strategia chiara e condivisa 
che miri al rafforzamento dell’azione sinergica tra pubblico e privati.  
Ciò considerato è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Agropoli lavorare per 
attivare sinergie con operatori e organismi del settore, attraverso partenariati che puntino 
alla creazione di una filiera integrata di servizi turistici sempre più completi e funzionali 
alle esigenze del settore. 
 
Che l’Associazione Turistica Cilentomania  da oltre un decennio di occupa di promozione del 
territorio e di comunicazione integrata per il turismo; 
  



  
Che, tra le principali attività della citata Associazione, rientra la gestione di infopoint  
dislocati in punti strategici del Cilento allo scopo di fornire servizi di prima accoglienza 
turistica, nonché materiale informativo e promozionale del territorio; 
 
Che la decennale esperienza e la sua attività costante su tutto il Cilento l’hanno resa un 
punto di riferimento sul territorio sia per i turisti che per i tour operator che lavorano nel 
Cilento; 
 
Che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse 
pubblico, avendo il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio turistico e 
culturale del COMUNE di AGROPOLI legato principalmente ad aspetti turistici. 
 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - Richiamo delle Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d’Intesa. 
 
ART. 2 – Finalità  
 
Il Comune di Agropoli riconosce il ruolo dell’Associazione Turistica Cilentomania  nella 
valorizzazione e promozione del territorio per lo sviluppo locale in collaborazione e sinergia 
con le strategie e le azioni puntuali poste in essere dall’Ente. 
 
ART. 3 - Oggetto del Protocollo 
 
In relazione alle finalità di cui sopra l’Associazione Turistica Cilentomania  procede, anche 
in collaborazione con gli Enti ed Istituzioni, alla promozione, alla organizzazione e alla 
realizzazione di attività ed iniziative che servono ad ampliare, diversificare e migliorare 
l’offerta turistica a vantaggio dei turisti e ad incidere positivamente sula qualità di vita dei 
residenti. 
 
ART. 4 - Adempimenti delle parti 
 
Le parti si impegnano a perseguire, in modo condiviso e coordinato ed ognuno per quanto di 
propria competenza, un’articolata strategia di azione finalizzata alla promozione e alla 
valorizzazione del territorio, attivandosi nel reperire ed attivare tutti i possibili strumenti di 
finanziamento delle iniziative da porre in essere. 
 

 
In particolare 

 
il COMUNE di AGROPOLI si impegna a: 

- sostenere la realizzazione delle attività annuale della  
- concede gratuitamente all’Associazione Turistica Cilentomania  gli spazi necessari 

per l’istallazione di un punto di informazioni turistiche, consistente in 12 mq sul 
lungomare S. Marco per la durata di cinque anni prorogabili; 

- a predisporre incontri periodi di coordinamento finalizzati al monitoraggio delle 
attività del presente protocollo. 

 
l’Associazione turistica Cilentomania  s’impegna a : 

- fornire accoglienza e informazione turistica presso un punto di informazioni 
turistiche, consistente in 12 mq sul lungomare S. Marco, seguendo la stessa modalità 
organizzativa degli infopoint comunali, così da potenziare l’offerta pubblica di 
informazione turistica; 



  
- diffondere il materiale promozionale e informativo predisposto dal Comune circa 

eventi e iniziative; 
- condividere con il Comune le modalità e le strategie promozionali di eventi, 

iniziative e strutture; 
- presentare con cadenza annuale al Comune di Agropoli - Ufficio Turismo il 

programma dettagliato delle attività e delle iniziative che intendono realizzare, 
oltre ad un report delle stesse durante la fase di attuazione; 

- a partecipare agli incontri di coordinamento e monitoraggio predisposti dal Comune 
di Agropoli 

 
ART. 5 - Decorrenza del Protocollo 
 
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata 
quinquennale. Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con 
la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante 
un esplicito atto di volontà da far pervenire  prima della scadenza del Protocollo stesso. 
 
 
RT. 6 - Rinvio 
 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso 
riferimento alle Leggi  vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al 
codice civile. 
 
 
 
Letto, Confermato, Sottoscritto 
 
 
Data ___________________ 
 
 
Per il Comune di Agropoli 
Il Sindaco 
______________                         _________________________ 
          
 
 
Per l’Associazione Turistica Cilentomania           
Il legale Rappresentante  
_____________                                               __________________________ 

 

 

                            
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
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 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                 IL   SEGRETARIO  GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 03.07.18 

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 03.07.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


