
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°61   del   16/10/2018 

 

OGGETTO :   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE AREE DEL 
CENTRO VISITE TRENTOVA TRESINO. 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  SEDICI del mese di OTTOBRE   alle ore  16,05  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:   CIANCIOLA – PIZZA – ABATE – CAMMAROTA - CACCAMO 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario  Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra , Eugenio Benevento , 
Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto:  Approvazione regolamento per  la concessione in uso delle aree del Centro 

Visite Trentova Tresino. 
 
PREMESSO 

Che la Città di Agropoli rappresenta un’importante realtà della Regione Campania per le sue 

caratteristiche socio- culturali ed ambientali, la sua posizione strategica di accesso al Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e degli Alburni – valorizzata dall’esistenza di servizi di 

carattere comprensorio che vi si erogano e dai complessi monumentali presenti su territorio.  

Che, in particolare, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città di Agropoli 

rappresenta una tra le priorità dell’ Amministrazione Comunale che da diversi anni sta operando in 

questa direzione, con uno sforzo programmatico e finanziario volto a dare centralità agli investimenti 

nell’ambito della cultura quale prezioso volano anche per la promozione turistica.  

Che, tra questi rientra il Centro Visite Trentova - Tresino, inaugurato lo scorso 2014, luogo ideale 

dove praticare ed organizzare diverse attività all'aria aperta (trekking, equitazione, mountain bike, 

tiro con l'arco, kayak, ecc.) e scoprire il ricco patrimonio naturalistico dell’area Trentova – Tresino. 

CONSIDERATO  

Che il Comune di Agropoli, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto comunale, in esecuzione 

dell’art. 12 della Legge n. 24/1990 e s.m.i e nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le 

modalità inerenti la concessione in uso a  terzi delle aree del Centro Visita Trentova Tresino al fine di 

garantirne una corretta fruizione ed una conservazione nel tempo restituendo alla collettività un 

bene patrimoniale collettivo che, oltre a collezionare significati storici, architettonici ed artistici 

possa essere riutilizzato, arricchito e trasmesso in eredità alle generazioni che seguiranno. 

Che, all’uopo l’Amministrazione Comunale intende dare gli spazi interni ed esterni di pertinenza 

delle aree del Centro Visita Trentova Tresino in uso a soggetti terzi solo con provvedimenti di diritto 

pubblico quali concessione, il comodato, l’autorizzazione amministrativa e la locazione. 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 265 del 02.10.2018 con la quale si da indirizzo al 

Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del territorio ed al Responsabile dell’area Turismo, 

Cultura, Sport finalizzato alla predisposizione di regolamenti per l’utilizzo dell’area “Fornace” e 

dell’area “Centro Visite Trentova” 

VISTO il Regolamento per  la concessione in uso delle aree del Centro Visita Trentova Tresino; 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione. 

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione espresso con verbale n.22 del 09/10/2018; 

Visto il vigente Statuto comunale ed il D.Lgs.n.267/2000; 
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DELIBERA 

 

• La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• Di approvare il Regolamento per  la concessione in uso delle Aree del Centro Visite Trentova 

Tresino che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sotto la 

lettera A); 

• Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

• Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 Agropoli,lì 09/10/2018 
 
 

                                               Firma del proponente 
                                          f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio TURISMO-CULTURA-SPORT 
- 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. 
 

                                                                         Il Responsabile del servizio 
                                                                                           f.to Biagio Motta 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio PATRIMONIO 
- 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. 
 

                                                                         Il Responsabile del servizio 
 f.to Arch. Gaetano Cerminara 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Data 09/10/2018 
 
 

                                                                        Per Il Responsabile del servizio di ragioneria 
      f.to Biagio Motta 
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il decimo punto 
all’o.d.g.”APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE AREE 
DEL CENTRO VISITE TRENTOVA TRESINO”. 
 
Relaziona l’ass. Mutalipassi il quale ne chiede il ritiro dalla discussione. 
In assenza di ulteriori  interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del 
Consiglio invita a votare.  
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :14; 
favorevoli :13; 
contrari : nessuno; 
astenuti :1 Abate; 
 
                                                DELIBERA 
                                       
è approvata la proposta di ritiro dell’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N 61   del   16/10/2018       

 

 

  
IL PRESIDENTE 

                                                    f.to  ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il   SEGRETARIO GENERALE  
          f.to (dott. Franco Di Biasi)                             f.to (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 05.11.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  05.11.18 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                         f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


