ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI SALERNO
PRO-LOCO DI SANT’EGIDIO DEL MONTR ALBINO
*****
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA n° 3
Oggetto: “Sant’Egidio Paese Fiorito”, concorso di abbellimento di balconi, terrazze, davanzali,
angoli e aiuole con decorazioni floreali nel Centro Storico di Sant’Egidio del Monte Albino.
Approvazione bando di partecipazione
L’anno 2011, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 20.30, presso la sede della Pro-Loco in via
Pulcinella 3 c/o Centro Diurno per Anziani, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ProLoco per discutere l’ordine del giorno in oggetto.
Presiede l’adunanza la sig.na De Rosa Angelina, nella sua qualità di Presidente.
Sono presenti ed assenti i seguenti componenti:
N°
Cognome
Nome
Qualifica
Presente
1 De Rosa
Angelina
Presidente
X
2 Nappi
Prof. Giovanni
Vice-Presidente
3 Calabrese
Antonio
Tesoriere
X
4 Tortora
Dott. Alfonso
Consigliere
X
5 Serra
Prof.ssa Anna
Consigliere
X
6 Parlato
Luigi
Consigliere
7 Albanese
Rag. Alba
Consigliere
X

Assente
X

X

e così legittimo il numero per deliberare.
Assiste il sig. P.I. Coppola Danilo, nella sua qualità di Segretario.
IL CONSIGLIO
premesso che la Pro-Loco, da molti anni, con varie azioni ed iniziative, ha posto al centro delle sue
attività il recupero e la valorizzazione del Centro Storico del Comune;
- che tali attività hanno come finalità il rilancio del Comune nel più ampio circuito turistico che
collega i siti archeologici della Valle del Sarno a quello paesistico - ambientali della Costiera
Amalfitana, atteso che la finalità surrichiamata è stata concepita come occasione di sviluppo del
territorio e opportunità in termini economici e lavorativi;
- che tali attività, nel tempo, hanno, in parte, sensibilizzato la popolazione locale al tema del
recupero e della valorizzazione del Centro Storico;
- che, però, al di là delle iniziative e delle manifestazioni già organizzate e che si organizzano ogni
anno, è necessario individuare altri tipi di “interventi”, volti ad aumentare la cura del decoro
pubblico e dell’aspetto estetico di facciate e cortili;
considerato che tra le iniziative, che non impegnano le famiglie in maniera eccessivamente onerosa
e, pertanto, maggiormente perseguibili, potrebbe esserci quella che incentiva l’abbellimento di
balconi, terrazze, davanzali, angoli e aiuole con decorazioni floreali;
preso atto della proposta del Consigliere con delega alla Cultura ed Iniziative, dott. Alfonso
Tortora, che prevede un concorso, denominato “Sant’Egidio Paese Fiorito”, per l’abbellimento di
balconi, terrazze, davanzali, angoli e aiuole con decorazioni floreali per gli abitanti, gli operatori
ed, in generale, per tutti coloro che hanno interesse ad abbellire il Centro Storico con decorazioni
floreali;
- che il Consigliere suddetto ha fatto pervenire anche una bozza del bando con il quale sono regolate
le modalità di partecipazione al concorso, la formazione e la composizione della commissione
esaminatrice e le modalità di attribuzione dei punteggi;

- che per tale concorso sono previsti premi in denaro per un ammontare complessivo di € 1.000,00
più spese di pubblicità e propaganda ammontanti ad € 200,00;
ritenuto che la proposta è meritevole di accoglimento;
- che è volontà della Pro-Loco promuovere altre attività di valorizzazione del Centro Storico anche
attraverso iniziative che non siano eccessivamente onerose per le famiglie del posto;
- che è opportuno, quindi, dar vita all’iniziativa “Sant’Egidio Paese fiorito” e approvare il bando del
concorso così come presentato dal Consigliere Tortora;
visto l’art. 12 dello statuto associativo;
delibera
all’unanimità
- quanto riportato in narrativa è parte integrante della presente;
- di approvare, come approva, il suddetto Bando, denominato “Sant’Egidio Paese Fiorito” e che di
seguito si riporta, che prevede un concorso per l’abbellimento di balconi, terrazze, davanzali, angoli
e aiuole con decorazioni floreali per gli abitanti, operatori e, in generale, tutti coloro che hanno
interesse ad abbellire il Centro Storico con decorazioni floreali con l’assegnazione di premi in
denaro;
- di dar vita al concorso suddetto secondo le modalità e così come regolato dal Bando;
- di approvare come approva i costi così come preventivati e cioè € 1.000,00 per l’assegnazione dei
premi, più € 200,00 per spese di pubblicità e propaganda;
- di far recepire la presente iniziativa nel Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e nel relativo
Programma di Attività, da approvarsi entro il prossimo 30 aprile.
Il Segretario
Sig. Coppola Danilo

La Presidente
Angelina De Rosa

