CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 092 del 11.04.2013

OGGETTO : 96° GIRO D’ITALIA – 3° TAPPA DI LUNEDI’ 6 MAGGIO 2013 :
SORRENTO – MARINA DI ASCEA. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 13,35 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: 96° GIRO D'ITALIA – 3° TAPPA DI LUNEDI' 6 MAGGIO 2013: SORRENTO –
MARINA DI ASCEA. PROVVEDIMENTI.
IL SINDACO
Premesso che:
0. la RCS Sport S.p.A. con sede in Milano, è l'ente organizzatore del 96° Giro
d'Italia;
1. che la predetta corsa ciclistica partirà da Napoli il 4 maggio e terminerà a
Brescia il 26 maggio 2013;
2. il 6 maggio si svolgerà la terza tappa Sorrento-Marina di Ascea con traguardo
volante ad Agropoli;
Atteso che l'avvenimento sportivo predetto è accompagnato dalla carovana
pubblicitaria che rappresenta un momento ludico ed aggregativo dell'avvenimento
stesso e dà grande visivilità al Comune che lo ospita;
Vista l'allegata nota acquisita al prot. n. 8299 del 05.04.2013 con la quale la RCS
Sport S.p.A. chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in
oggetto;
Vista l'allegata proposta per la realizzazione dell'iniziativa denominata “KM101”
acquisita al prot. n. 7967del 02.04.2013 della società LEFT & RIGHT s.r.l. con sede
in Lallio (BG) riguardante la realizzazione per il giorno 6 maggio 2013, in occasione
del traguardo volante ad Agropoli del 96° Giro d'Italia, di una serie di iniziative
musicali;
Considerato che in occasione del passaggio della 3° tappa del 96° Giro d'Italia è
prevista una grande affluenza di persone, proveniente anche dai paesi limitrofi e
tale avvenimento sportivo darà visibilità a questa città;
Ritenuto, pertanto, di condividere il progetto “KM101”concedendo il patrocinio del
Comune;
Ritenuto, nel contempo, di fornire linee di indirizzo ai Responsabili dei servizi
interessati dall'avvenimento di cui sopra, affinchè ciascuno, per quanto di
competenza, faccia in modo da consentire lo svolgimento nel migliore dei modi
possibili il passaggio nelle strade di Agropoli della 3° tappa del 96° Giro d'Italia;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1
2

3

4

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di concedere il patrocinio alla iniziativa “KM101” che si svolgerà ad Agropoli il
6 maggio 2013 in occasione del traguardo volante della 3° tappa del 96° Giro
d'Italia;
di incaricare il Responsabile del servizio turismo di far fronte alle spese di n.
1 pernottamento per 3 o 4 persone per i tecnici ed il D.J. coinvolti
nell'iniziativa “KM101” reperendo all'interno dello stanziamento dell'ultimo
bilancio approvato le necessarie risorse finanziarie;
di incaricare i Responsabili dei servizi interessati dall'avvenimento sportivo de
quo di porre in essere quanto necessario affinchè l'avvenimento stesso possa
svolgersi nel miglior modo possibile;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio
vigilanza, al Responsabile del servizio manutenzione, al Responsabile del
servizio tributi, al Responsabile del servizio turismo per gli adempimenti di
competenza di ciascuno;
6 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
11.04.2013
5

IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri-

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
11.04.2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO
f.to Biagio Motta

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
11.04.2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16.04.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 16.04.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

