CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 106 del 21.04.2016

Copia

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“GUARIGLIA”E DELLA PISTA DI ATLETICA P.MENNEA.

L’anno duemilasedici il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 13,15 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 :

SANTOSUOSSO.

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

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzione

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“GUARIGLIA” E DELLA PISTA DI ATLETICA P. MENNEA.

PREMESSO
CHE Agropoli si caratterizza da anni come “Città dello Sport” in virtù del forte
investimento dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione di un’impiantistica
moderna ed attrezzata, con la costruzione di nuove strutture o la riqualificazione di
quelle già esistenti;
CHE questa Amministrazione attraverso numerosi interventi ha dotato il territorio di
numerose infrastrutture sportive, per la maggior parte in aree adiacenti a scuole,
capaci di favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani ed
agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive, ludiche o di iniziative che
promuovano l’aggregazione e l’integrazione;
CHE presso l’impianto sportivo “Guariglia” e la pista di atletica P. Mennea si
effettueranno i giochi del Campionato Italiano di Atletica Leggera Serie “B” Gruppo
Tirreno nei giorni tra il 24 e 25 settembre p.v.;
VISTO CHE in tale ottica l’amministrazione intende aprire all’utilizzo di tali
infrastrutture sportive, chiedendo l’omologazione ad organizzare manifestazioni di
carattere nazionale alla FIDAL NAZIONALE;
DATO ATTO CHE vi è la necessità di fornire detto impianto di attrezzature e
infrastrutture di carattere sportivo al fine di ottenere l’omologazione stessa;
VISTI
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
propone di DELIBERARE
1. dettare ai Responsabili degli uffici un apposito atto di indirizzo ed impulso al fine di
poter ottenere, da parte della FIDAL NAZIONALE, l’omologazione dell’impianto
sportivo “Guariglia” e della pista di atletica P. Mennea ad organizzare manifestazioni
sportive di carattere nazionale.
2. Di incaricare i Responsabili degli uffici all’adozione dei provvedimenti di
competenza;
3. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Agropoli, lì 21.04.2016

Firma proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PAR ER E T EC NI CO : I L RE SP ON SA B I L E SE RV I Z I O TE C N I C O.
”A r e a t e c n i c a a s se t t o e d u t i li z za zi o n e d e l t e r r i t o r i o ”
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U.
delle

leggi

sull'ordinamento

degli

EE.

LL.,

approvato

con

D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, si
esprime parere: Favorevole.
Data 21.04.2016
Il Responsabile del Servizio
f.to (Ing. Agostino Sica)

P AR E RE CO N T AB I L E : I L RE SP ON S A B I L E DE L SE RV I Z I O R A G I ON E R I A .
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U:
delle

leggi

sull'ordinamento

degli

EE.

LL.

approvato

con

D.

Lgs.

18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime
parere favorevole
Data

21.04.2016
Il Responsabile del Servizio

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 di Ragioneria, 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. Francesco Crispino

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 27.04.16
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 27.04.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

