CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

180

del 27/06/2019

OGGETTO : PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E IL COMUNE DI CAPACCIO
PAESTUM E PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO NEI SETTORI STRATEGICI
DI CRESCITA DEL TERRITORIO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
17,10 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

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: Il Sindaco

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA
TRA IL COMUNE
DI AGROPOLI E IL
COMUNE DI
CAPACCIOPAESTUM E PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO NEI SETTORI
STRATEGICI DI CRESCITA DEL TERRITORIO
PREMESSO:

Che le Istituzioni locali hanno un ruolo centrale nelle politiche a supporto della crescita e della
promozione territoriale, dello sviluppo delle imprese e del miglioramento della qualità della
vita dei Cittadini;
Che il ventaglio di strumenti a disposizione dei Comuni e delle Istituzioni locali per attivare
azioni anche finanziariamente sostenibili, è ampio ma allo stesso tempo, articolato e
complesso;
Che i Comuni hanno il dovere e la necessità di proseguire nel potenziamento di azioni comuni
di sviluppo e crescita del territorio attivando processi integrati di programmazione strategica
in grado di coordinare le singole progettualità di valenza sovra locale.
CONSIDERATO:

Che il Comune di Comune di Capaccio-Paestum e Agropoli, hanno importanti elementi in
comune quali cittadine con più di 20 mila abitanti, centri del commercio e sedi di importanti
servizi la cui erogazione soddisfa anche i comuni limitrofi;
Che le Città di CapaccioPaestum ed Agropoli rappresentano due realtà limitrofe che insieme
possono avviare PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI e REALIZZARE SINERGIE rispetto a tante
tematiche che, per entrambi i Comuni, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio
economico delle loro Comunità.
Che CapaccioPaestum ed Agropoli

possono e devono fare sinergia con i contesti di

aggregazione di servizi già esistenti sul territorio, inserendosi in tutti i processi di sviluppo di
RESPIRO SOVRACOMUNALE in quanto questo consentirà di avviare importanti interventi in
vari settori, come quello delle infrastrutture per lo sviluppo, fino alla predisposizione di servizi
sociali efficienti e attenti alle persone.

Che FORME DI COORDINAMENTO E DI COLLABORAZIONE tra comuni di piccole e medie
dimensioni sono fondamentali nel sistema di svolgimento delle attività e di erogazione dei
servizi, caratterizzati molto spesso da una struttura organizzativa, frammentaria e
condizionata da rigidità di bilancio.
VISTO:

l’allegato PROTOCOLLO D’INTESA
CAPACCIOPAESTUM

E

PER

TRA IL COMUNE

DI AGROPOLI E IL

COMUNE DI

L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO

NEI SETTORI

STRATEGICI DI CRESCITA DEL TERRITORIO;
RITENUTO:
Lo stesso coerente con gli indirizzi dell’amministrazione e strategico per le azioni di governo della
Città.
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) APPROVARE

il Protocollo d’intesa

tra il comune

di Agropoli e il

Comune di

Capacciopaestum per l’attivazione di progetti di sviluppo nei settori strategici di
crescita del territorio;
3) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli, _____________

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.

Il Responsabile
Dott. Francesco Minardi

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

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
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 02.07.19
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 02.07.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

