CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

288 del 25/10/2018

OGGETTO : CONVEGNO NAZIONALE “BENI CULTURALI, GEOLOGIA E TURISMO” –
PATROCINIO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore
20,00 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

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE “BENI CULTURALI, GEOLOGIA E TURISMO”. Patrocinio”.

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali,
ponendo in essere una strategia di sviluppo che riguarda tutti i settori economici, sociali ed
istituzionali;
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 sostenendo eventi di carattere
nazionale;
Che l’Associazione Italiana “Geologia e Turismo” di Milano attraverso il suo presidente
dott.ssa Barbara Aldighieri, con nota acquisita al protocollo dall’Ente in data 02.10.2018 n.
26481, ha presentato la richiesta per l’organizzazione del Convegno Nazionale “Beni
culturali, Geologia e Turismo” ad Agropoli, nello specifico presso il Cine Teatro “E. De
Filippo” e presso la “Fornace”, per il giorno 26 Ottobre 2018;
CONSIDERATO
Che l’Associazione Italiana “Geologia e Turismo” di Milano , nata nel 2003, si interessa di
valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato,
promuovere attività culturali e turistiche finalizzate a favorire un rapporto sostenibile con
la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, e mettere in evidenza
le relazioni tra la geodiversità, la biodiversità e il patrimonio storico-culturale;
Che, tra le varie iniziative, l’Associazione organizza ogni anno un congresso Nazionale in
località d’Italia di particolare posizione strategica;
Che, all’uopo, per quest’anno ha scelto la Città di Agropoli, quale location ideale sia perché
interna al Geoparco del Cilento sia per le peculiarità del paesaggio, reso unico dal connubio
uomo natura, dall’alternanza di vigneti e la natura contaminata, e da un patrimonio
naturale variegato impreziosito dalla presenza di un importante patrimonio storico
culturale;
VISTA:
La succitata richiesta con la quale si manifesta la volontà di realizzare il Convegno
Nazionale “Beni culturali, Geologia e Turismo” ad Agropoli, nello specifico presso il Cine
Teatro “E. De Filippo” e presso la “Fornace”, per il giorno 26 Ottobre 2018;

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione in quanto l’iniziativa favorirà la
valorizzazione dei beni culturali, non solo geologici (paesaggi e siti naturali), fornirà al
contempo una più diffusa conoscenza delle opportunità che il territorio locale offre al
turista e al viaggiatore;
Che l’iniziativa è in linea con quanto previsto dal’art. 14 (Utilizzo della struttura da parte
del concedente) del Contratto di concessione in uso della gestione del Cineteatro Comunale
E. De Filippo di Agropoli e dal Regolamento per la concessione in uso delle aree della
Fornace di Campamento;

DELIBERA

-

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

-

APPROVARE il Convegno Nazionale “Beni Culturali, Geologia e Turismo” per il giorno
26 ottobre 2018;

-

CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e l’utilizzo del Cineteatro “E. De
Filippo” e della Fornace per il giorno 26 ottobre.

-

DISPORRE che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa
indicazione “con il patrocinio del Comune di Agropoli”;

-

DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,lì _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

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

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 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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 02.11.18
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 02.11.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

