
Registro Decreti

N° 3 del 14/01/2022

OGGETTO:  nomina componenti Consulta Comunale Turismo e promozione della Città.

IL SINDACO

Letta la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 146 del 12/12/2016, con la quale è stato 
modificato e integrato il Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica, approvato con precedente deliberazione n.ro 81/1997;
Letta la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorrento n.ro 27 del 20/4/2021, con la quale 
è stata istituita la Consulta Comunale sul “Turismo e promozione della città”, in esercizio 
della facoltà contemplata dall’art. 2 bis del citato Regolamento;
Dato  atto  che  la  stessa  opera  con  funzioni  propositive  e  consultive,  secondo  il  citato 
Regolamento  comunale,  medesima  disposizione,  comma  III,  per  le  seguenti  attività: 
a)formulare proposte all’Amministrazione comunale su iniziative ed attività mirate alla crescita 
del turismo; 
b)formulare  pareri  in  ambito  di  promozione  turistica  e  sulle  strategie  comunicative  e  di  
marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri; 
c)promuovere iniziative atte a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica della città;
d)sostenere  iniziative  per  la  scoperta,  la  valorizzazione  e  il  coordinamento  delle  risorse 
presenti sul territorio per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta turistica;
e)favorire il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali. 
Che, altresì, l’art. 2 ter, comma 2°, del Regolamento approvato con atto deliberativo consiliare 
n.ro 146/2016 ha stabilito che le consulte comunali sono composte in numero dispari da un 
minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, fra cui sono eletti uno deputato alla funzione di 
Coordinatore,  uno  deputato  alla  funzione  di  Vice-Coordinatore,  un  terzo  a  quella  di  
Segretario;
Che, in esercizio della facoltà contemplata dalla citata disposizione regolamentare, si intende 
nominare a componenti della Consulta istituita n.ro 11 membri in totale;     
Che ai sensi dell’art. 2 ter del medesimo Regolamento possono fare parte della Consulta:
-cittadine e cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere 
eletti  alla carica di  consigliere comunale, nonché, attraverso i  propri  legali  rappresentanti,  
associazioni che operino in settori afferenti alle materia di competenza della Consulta;
-cittadine e cittadini  che non ricoprano la carica di  Amministratore Comunale, Consigliere 
Comunale, Segretario di partito;
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-con possibilità di presentare domanda per una sola consulta comunale;
Che  la  permanenza  in  carica  in  seno  alla  Consulta,  in  caso  di  nomina,  cessa  con  la 
conclusione del mandato del Consiglio Comunale ex art. 2 ter, comma X, Regolamento citato;
che la fine di vagliare manifestazioni di interesse alla nomina è stato indetto apposito avviso 
pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente, il cui termine ultimo di presentazione, all’esito del 
relativo rinnovo correlato all’esigenza di quanto più ampio vaglio di  opzioni,  era fissato al 
10.12.2021, ore 12,00;
Viste le domande pervenute;
Considerati competenze, esperienze e titoli afferenti all’attività della Consulta, emergenti dai 
curricula prodotti  in allegato all’istanza di nomina e, comunque, le notizie pervenute dagli 
istanti la nomina ex art. 2 ter, comma III, Regolamento comunale;
Dato atto che il decreto di nomina esita da valutazione discrezionale, la cui motivazione viene 
espressa per relazione in rapporto alle predette risultanze curriculari, cui in toto si rinvia;
Richiamato il proprio precedente Decreto n.ro 2/2022 e a integrazione del medesimo;

DECRETA

Di  nominare  componenti  della  Consulta  per  il  Turismo  e  la  promozione  della  Città  del 
Comune di Sorrento:
-Fruscio Valeria, nata a Sorrento il 16/4/1976, domanda prot. 34313/2021;
-Fiorentino Paolo, nato a Piano di Sorrento il 19/3/1984, domanda prot. 30426/2021;
-Fiorentino Antonino, nato a Sorrento in data 25/8/1951, domanda prot. 34001/2021;
-Minieri Andrea, nato a Vico Equense il 9/12/1986, domanda prot. 29077/2021;
-Fogliamanzillo  Emilio  Marco,  nato  a  Torre  del  Greco  il  29/8/1985,  domanda  prot. 
33658/2021;
-Davide Dario, nato a Vico Equense il 27/9/1969, domanda prot. 31486/2021;
-Mase Antonino, nato a Sorrento il 24/2/1988, domanda prot. 44020/2021;
Di Prisco Domenico, nato a Sorrento il 13/9/1956, domanda prot. 31378/2021; 
-Colonna Mario, nato a Piano di Sorrento il 25/11/1954, domanda prot. 33636/2021;
-Giuliani Salvatore, nato a Napoli in data 28/11/1979, domanda prot. 31823/2021;
-Galano Giulio, nato a Sorrento il 30/10/1961, domanda prot. 49324/2021;    
Di confermare che la nomina e la conseguente attività inerente alla Consulta sono a titolo 
totalmente gratuito  ex art.  2 octies,  comma III,  Regolamento comunale,  essendo escluso 
qualsivoglia rimborso o compenso.
Di  dare atto  che il  presente Decreto può essere impugnato innanzi  al  T.A.R.  Campania, 
Napoli, entro gg. 60 ex D.Lgs 104/2010, Allegato 1, o al Presidente della Repubblica, con 
ricorso straordinario entro giorni 120 ex D.P.R. 1199/1971. 

Avv. Massimo Coppola

IL RESPONSABILE
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