
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 137  del 28/4/2011 

 

OGGETTO : Realizzazione di un impianto sportivo per Campo polivalente 
coperto. Proposta progettuale per finanziamento sull’obiettivo 2.8 “Diffondere 
la cultura della legalità” del PON “SICUREZZA PER LO SVILUPPO obiettivo 
convergenza 2007 – 2013” – Avviso pubblico “IO GIOCO LEgALE”.  Revoca 
deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del  21.04.2011. 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  ventotto del mese di aprile  alle ore 12,40 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  BENEVENTO - CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  
AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio progetti speciali e strategici 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco  
 
Oggetto: Realizzazione di un impianto sportivo per Campo polivalente 

coperto. Proposta progettuale per finanziamento sull’obiettivo 2.8 
“Diffondere la cultura della legalità” del PON “SICUREZZA PER LO 
SVILUPPO obiettivo convergenza 2007 – 2013” – Avviso pubblico “IO 
GIOCO LEgALE”.  Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del  
21.04.2011. 

PREMESSO: 
- Che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del  21.04.2011 si prevedeva 
di partecipare all’avviso pubblico indicato in oggetto, per la realizzazione di un 
campo di calcio outdoor; 
- Che in realtà l’amministrazione comunale intendeva partecipare al suddetto avviso 
per la realizzazione del campo polivalente indoor e che per mero errore materiale 
era stato invece indicato il campo di calcio outdoor; 
- il PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO obiettivo convergenza 2007 – 2013 prevede  la 
possibilità per gli Enti locali di sottoporre all’attenzione dell’Autorità di Gestione 
del PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” – Ob. Convergenza 2007 - 2013, idee 
progettuali da ammettere al finanziamento rispondenti a specifiche esigenze di 
sicurezza e legalità; 
- Che il PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO obiettivo convergenza 2007 – 2013 
prevede  la possibilità per gli Enti locali di sottoporre all’attenzione dell’Autorità di 
Gestione del PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” – Ob. Convergenza 2007 - 2013, 
idee progettuali da ammettere al finanziamento rispondenti a specifiche esigenze di 
sicurezza e legalità; 
 - Che tra i vari obiettivi operativi del PON Sicurezza vi è l’obiettivo operativo 2.8 
“Diffondere la cultura della Legalità” che prevede la possibilità di realizzare degli 
impianti sportivi per incentivare i cittadini e soprattutto i giovani al rispetto delle 
regole e allo sviluppo del senso di comunità; 
 - Che le proposte progettuali aventi valenza territoriale, la cui attuazione può 
essere demandata alle Amministrazioni locali, devono essere presentate al Prefetto 
competente per territorio; 
 - Che le proposte progettuali devono essere presentate sulla base di appositi 
elaborati all’uopo predisposti; 
 - Che la procedura di selezione ed approvazione è disciplinate da appropriate linee 
guide; 

CONSIDERATO: 
- Che il Comune di Agropoli in tema di sicurezza presenta problemi di 
microcriminalità diffusa, abuso di alcool tra la popolazione giovanile, consumo di 
sostanze stupefacenti, atti di vandalismo e fenomeni di inciviltà nel territorio 
nonché reati più gravi; 
- Che l’Amministrazione Comunale vuole svolgere  un’azione decisiva per garantire 
la sicurezza sul territorio; 
- Che la realizzazione di un impianto sportivo può  favorire l’allontanamento dei 
giovani da modelli di vita basati sull’illegalità, sui comportamenti devianti, e può 
essere occasione per incentivare i giovani al rispetto delle regole e allo sviluppo del 
senso di comunità visto che lo sport rappresenta un mezzo per la divulgazione dei 
valori della solidarietà, giustizia ed equità; 



  
- Che l’Amministrazione Comunale vuole investire su tale tema cofinanziando il 
progetto ed impegnandosi a garantirne la manutenzione e la gestione per almeno 5 
anni successivi alla conclusione del progetto stesso; 
- Che nell’impianto una volta realizzato il Comune organizzerà una manifestazione 
finalizzata a promuovere tra i giovani il rispetto delle regole, l’osservanza della 
disciplina nella vita e nello sport e l’adozione di comportamenti improntati alla 
legalità; 

VISTO: 
- la necessità di predisporre  gli elaborati progettuali come da format previsti dalle 
linee guida del PON Sicurezza per la presentazione del progetto relativo all’impianto 
sportivo per Campo polivalente coperto “Peppino Impastato”; 
- la necessità di revocare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del  
21.04.2011 che prevedeva la realizzazione di un campo per calcio outdoor; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale vuole realizzare il Campo 
polivalente coperto “Peppino Impastato” in località Moio e che si impegna a 
garantire la sostenibilità del progetto in questione per almeno 5 anni successivi alla 
conclusione del progetto stesso assumendone la gestione e la manutenzione;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento 

della Repubblica) Titolo V; 
PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Revocare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del  21.04.2011, 
per le motivazioni indicate in narrativa. 

3. Realizzare in località Moio, in coerenza con il PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - 
obiettivo convergenza 2007/2013 - un impianto sportivo per Campo polivalente 
coperto, intitolato a Peppino Impastato. 

4. Di impegnarsi: 
• garantire la sostenibilità del progetto in questione per almeno 5 anni 

successivi alla conclusione del progetto stesso assumendone la gestione e la 
manutenzione; 

• organizzare, una volta realizzato l’impianto sportivo,  una manifestazione 
finalizzata a promuovere tra i giovani il rispetto delle regole, l’osservanza 
della disciplina nella vita e nello sport e l’adozione di comportamenti 
improntati alla legalità; 

• stanziare nel Bilancio di previsione 2011, la somma di € 10.000,00 per le 
finalità di cui alle precedenti lettere. 

5. Incaricare il Responsabile del servizio progetti speciali e strategici, geom. Sergio 
Lauriana, l’attivazione delle procedure tecnico – amministrative necessarie 
all’elaborazione della proposta progettuale da presentare a finanziamento sul 
PON Sicurezza SICUREZZA PER LO SVILUPPO obiettivo convergenza 2007 – 2013, 
obiettivo operativo 2.8 “Diffondere la cultura della legalità”Avviso pubblico “IO 
GIOCO LEgALE”.  

6. Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 
finanziario per i successivi adempimenti.     

Agropoli,lì  27/04/2011 
Firma del proponente 

f.to Avv. Francesco Alfieri 



  
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici 
- 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. 
27/04/2011         
        f.to Geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to  ing. Mauro Inverso                                      f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li  28/04/11 

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, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 28/04/11 
 

Il Dirigente 
F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


