
       COMUNE DI CAPACCIO 
            (Provincia di Salerno) 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  10 del 14/02/2011   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                               L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di febbraio, 
alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. 
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

 
MARINO Pasquale 

Si   
LONGO Francesco 

 Si 

PAOLINO  Paolo Si  VALLETTA Angelo  Si 
SCAIRATI Vito Si  MONZO Vincenzo Si  
MAURO Gabriele Si  CARAMANTE Carmine Si  
BARLOTTI Raffaele  Si  TRONCONE Giuseppe Antonio  Si 
DE RISO Domenico Si  MAURO Giuseppe Si  
CASTALDO  Giuseppe Si  MAZZA Pasquale Si  
RICCI Luigi Si  VOZA Roberto Si  
MARANDINO Leopoldo  Si VICIDOMINI Maria  Si 
BARLOTTI Francesco Si  RAGNI Nicola  Si 
FRANCIA Rosario Si     
 
Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA, 
                                             IANNELLI, NACARLO.                                             
     
                                              
                    . 
                                         
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio  
 
Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore. 
La seduta è pubblica. 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa per attività turistiche e di promozione Comuni di        
            Agropoli e Capaccio. 
 
 

Consiglieri 
 
Presenti n. 15 
 
Assenti n. 6 



Si allontanano i consiglieri Mauro Giuseppe e Voza.  
Relaziona sull’argomento il consigliere Caramante che sottolinea l’importanza delle iniziative 
comuni con Acropoli in tema di comunicazione e marketing territoriale. Tali iniziative verranno 
presentate in conferenza stampa dai Sindaci di Capaccio e Agropoli il giorno 15 febbraio p.v., 
presso la Basilica Paleocristiana. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che in data 24 novembre 2010 i Comuni di Agropoli e Capaccio hanno stipulato un 
Protocollo d’intesa per  “ la Programmazione, la Progettazione ed il Coordinamento di iniziative per 
lo sviluppo del comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli”; 
Che il suddetto protocollo prevede, a carico dei rispettivi Enti, azioni comuni di sviluppo atte a 
pubblicizzare, in chiave turistico-culturale, i rispettivi territori; 
Ritenuto di dover condividere e partecipare all’iniziativa,  al fine di ottenere economie sulle spese 
da sostenere per la realizzazione di un sistema di marketing territoriale, così da sperimentare, per il 
futuro, un percorso di comunicazione unitario, qualificato, che potrà interessare anche gli altri Enti 
del comprensorio; 
Ritenuta l’iniziativa intrapresa meritevole di approvazione; 
Visto i verbali delle competenti commissioni consiliari; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data 28-12-2010, verbale n. 41; 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato 
dal Presidente : Consiglieri presenti n. 13, astenuti n. ///, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari 
n. //; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Agropoli per la 
gestione associata della Programmazione,  Progettazione e  Coordinamento delle iniziative 
per lo sviluppo del comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli; 

2. Di  interessare l’Amministrazione Comunale  a promuovere la costituzione di un Organismo 
associato, con le modalità previste dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra i Comuni del 
comprensorio, per la gestione, nell’ambito dei Servizi Turistici, Cultura e Spettacolo, delle 
attività sovra comunali in materia di programmazione, progettazione e coordinamento delle 
iniziative per lo sviluppo del territorio; 

3. Di dare mandato all’Organo esecutivo per gli adempimenti consequenziali; 
4. Di demandare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali; 

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: Consiglieri presenti n. 13, astenuti n. ///, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari 
n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività 
istituzionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                   IL PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO  
                     Paolo Paolino                                                     dr. Andrea D’Amore 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, c. 1, Dlgs 
267/2000 e dell’art. 32, L. 69/2009. 
 
Lì    18.02.2011 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                 Dr. Andrea D’Amore 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  18.02.2011 
 
 
       ai sensi dell’art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000. 
X     Ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000. 
 
 
Lì    18.02.2011 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                            dr. Andrea D’Amore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























