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Comune di Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà 
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comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 22 

DEL 30 GIUGNO 2012 

                                           

OGGETTO: Progetto Eco/Music Festival 2012. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 12,30, presso la 

solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       DR.     PAOLILLO VINCENZO          ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO          ASSESSORE 

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI                       ASSESSORE 

         

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 
 

PREMESSO CHE: 

− il Comune di Agropoli con Delibere del Consiglio Comunale nn. 26 del 
09/06/2010 e n. 27 del 09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa tassa in 
modo da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all’Unione dei Comuni a partire 
dall’anno 2010, trasferimento confermato per l’anno 2011 con le delibere n. 
16 e 17 del 07/02/2011 e per l’anno 2012 con la delibera n° 28 del 
17/12/2011; 

− l’Unione Alto Cilento con Delibera del Consiglio Unionale n. 5 del 26/06/2010 
con la quale sono state recepite le volontà del Comune di Agropoli, sancite 
nelle richiamate Delibere Consiliari nn. 26 e 27 del 09/06/2010;    

VISTO che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha realizzato nell’anno 2010 una 
campagna di comunicazione per l’incremento della raccolta differenziata nel 
Comune di Agropoli che ha evidenziato l’interesse dei cittadini all’utilizzo di 
compostiere domestiche; 
ATTESO che si è necessario attivare formule anche innovative per sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema dell’ecologia  e dello sviluppo sostenibile; 
CONSIDERATO che quest’amministrazione ha realizzato nell’anno 2011 una 
formula innovativa di comunicazione attraverso un festival di musica rock 
incentrato sulle tematiche dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente, che ha  
coinvolto i giovani attraverso una esposizione artistica collettiva e un contest 
musicale di band emergenti nel contesto della salvaguardia dell’ambiente; 
VISTO il successo dell’edizione 2011 della manifestazione; 
CONSIDERATO il progetto presentato dall’Associazione Culturale Panico Art in 
data 30/05/2011 n. prot. 1163, che ripropone la realizzazione di una 
manifestazione  denominata eco/music festival; 
ATTESO che l’Unione dei Comuni Alto Cilento non ha la struttura organizzativa 
necessaria per organizzare tale evento; 
VISTA la concomitante richiesta di patrocinio e contributo per la realizzazione 
dell’iniziativa per conto del comune; 
RITENUTO necessario patrocinare la manifestazione attraverso l’erogazione di un 
contributo per la realizzazione della stessa; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile 
Amministrativo Dott. Giuseppe Capozzolo ex art. 49 - primo comma - TUEL 18 
agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Segretario/D.G. ex 
art. 49 - secondo comma - TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) di patrocinare la manifestazione Eco/Music Festival che verrà realizzata 

dall’Associazione Panico Art; 

2) di contribuire alla realizzazione dell’evento con una somma pari a € 
7.500,00; 

3) di demandare al responsabile del servizio amministrativo gli atti 
consequenziali di competenza; 

4) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


