
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   185  del  04.06.2013            

 

OGGETTO : ISTITUZIONE OSSERVATORIO COMUNALE SULLO SPORT. 

 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  QUATTRO del mese di  GIUGNO   alle ore  12,15  

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 Vice Segretario  Generale  dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



CITTA’ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

  � � �   
Area Affari Generali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Proponente: il Sindaco 

 

Oggetto: Istituzione Osservatorio Comunale sullo Sport 
 

PREMESSO che il Comune di Agropoli: 
- identifica, nella pratica sportiva, lo strumento per la formazione della personalità 
umana, importante servizio sociale e momento di aggregazione dei cittadini; 
-riconosce alle libere forme associative il merito di contribuire a qualificare la vita 
della città attraverso la pratica delle attività sportive intese anche come mezzi di 
educazione, miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero; 
- ritiene che oltre al valore sociale, in una città a forte valenza turistica,  lo sport 
può avere anche un valore promozionale per il territorio, costituendo con il turismo 
un binomio vincente per creare momenti di grande risonanza; 
- registra un crescente trend nel rapporto tra sport e turismo in termini di 
occupabilità , di investimenti economici , di valorizzazione del territorio; 
Visto che: 
- l’Amministrazione Comunale intende istituire l’Osservatorio Comunale dello Sport 
che si impegni non solo a promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere 
accessibile a tutti i cittadini, di ogni fascia d’età e condizione sociale, la pratica e la 
promozione delle attività  sportive, ma anche a sostenere le manifestazioni sportive 
quali attrattori di un turismo qualificato; 
-l’Osservatorio dello Sport è un organo consultivo e propositivo del Comune, nel 
quale un importante ruolo strategico hanno le associazioni sportive presenti sul 
territorio, istituito per  il  perseguimento di tali obiettivi mediante lo svolgimento 
delle seguenti attività di base: 
- Predisposizione con l’Assessorato allo Sport di un piano annuale di intervento in 
materia di programmazione delle attività sportive locali agonistiche e non e delle 
manifestazioni a valenza anche turistica che si intendono realizzare; 
- predisposizione con l’Assessorato allo Sport di un piano per la gestione ed il 
migliore utilizzo di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio, inclusi quelli di 
proprietà comunale presenti nelle strutture scolastiche, e del loro stato;  
-censimento di  tutte le società del territorio affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali e agli enti di promozione sportiva;  
- Predisposizione della relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma 
predisposto dall’assessorato allo sport e delle attività promosse e realizzate; 
Dato atto che per rendere operativo l’osservatorio è necessario stabilirne la 
composizione ed il funzionamento; 
VISTA la legge 328/2000; 
Vista la legge Regionale n. 11/2007; 
VISTO il D.L.gs n.267/2000; 
                                                    PROPONE DI  DELIBERARE 

1. Di Istituire presso il Comune di Agropoli l’Osservatorio Comunale dello Sport, 
per le finalità di cui in premessa;  



2. Di stabilire che l’Osservatorio dello sport, organo tecnico- consultivo 
dell’Amministrazione Comunale è composto da : 

a. Sindaco, presidente 
b. Funzionario responsabile del servizio 
c. Assessori coinvolti  
d. Comitato tecnico ; 

3. Il comitato tecnico esterno è composto da n. 20 membri appartenenti a 
associazioni sportive o altri organismi, nominati dal Sindaco, con comprovata 
e qualificata esperienza in materia di promozione di attività sportive; 

4. L’Osservatorio dello Sport  è nominato dal Sindaco con proprio decreto ed i 
suoi componenti svolgono l’incarico a titolo gratuito; 

5. l’Osservatorio sarà rinnovato ogni tre anni ; 
6. l’Osservatorio ha sede presso il comune di Agropoli e si riunisce ogni tre 

mesi e comunque ogni volta che circostanze lo rendano necessario; 
7. il supporto tecnico ,amministrativo e funzionale all’Osservatorio è garantito 

dai servizi comunali; 
8. Immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. 267/2000m.  

Agropoli,lì  04/06/2013 

 

                                                   Firma del proponente f.to  Avv. Francesco Alfieri 

 

  

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio sport 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole 

Agropoli,lì   04/06/2013                                                                                  
Il responsabile  

f.to Dr.ssa Anna Spinelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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             IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                      f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04.06.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

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 04.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


