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Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 è stata resa pubblica all�albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi: dal 05/10/2013 come prescritto dall�art. 32 � comma 1 � legge 18 giugno 2009, n. 
69; 

 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO       

                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 30 
DEL 21 SETTEMBRE 2013 

                                           
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo � Azioni di promozione Alto Cilento - 1^ fase�. 

 
 
              L�anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,00, 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: 
  
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 
       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 
       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     
       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE 
       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE 
       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE        
        
           
             Risultano assenti i signori: --- 
 
                                
             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. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

PREMESSO  

 Che il territorio interessato offre una gamma di prodotti ad elevata connotazione di tipicità tra i quali 

primeggiano: il fico bianco del Cilento, l'olio extravergine di oliva D.O.P., la mozzarella di bufala e vini di 

qualità per i quali devono essere avviate iniziative volte alla loro valorizzazione e promozione; 

Che la risorsa ambiente può contribuire, in questo territorio, a proporre diverse iniziative nel settore 

turistico al passo con la crescente segmentazione delle preferenze: turismo culturale, sportivo, �verde�, 

del benessere, balneare; 

Che bisogna esaltare e salvaguardare le tradizioni di cultura e folklore del mondo rurale, ampliare la 

gamma tipologica dell'offerta turistica, elevare il livello qualitativo e quantitativo delle risorse messe in 

campo in materia di produzioni tipiche locali, incrementare il numero di prodotti con marchi di qualità, 

favorire la ricettività turistica; 

Che all�uopo, con DGU n. 29 del 21-9-2013 sono state approvate le Linee strategiche per lo sviluppo e la 

promozione del turismo sostenibile dell�Unione dei Comuni �Alto Cilento�; 

Che le iniziative da attuare a supporto dell�intero sistema turistico nell�area dell'Unione dei Comuni "Alto 

Cilento"dovranno prevedere la creazione di  una rete di itinerari, anche tematici; 

 

Considerato che, sulla base di dette Linee Guida è stato elaborato il progetto esecutivo �Azioni di 

promozione Alto Cilento - 1^ fase�; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell�art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

 

Ad unanimità di voti resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di  approvare il progetto esecutivo � Azioni di promozione Alto Cilento - 1^ fase�, allegato al 

presente atto; 

3) Di dare mandato agli uffici competenti per gli atti consequenziali; 

4) di rendere il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell�art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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