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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

Del 05/05/2017

OGGETTO: FREEDOM CYCLING - SPINNING DAY - manifestazione sportiva di data
21.05.17 - provvedimenti

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di maggio alle ore 9,00 nella Residenza Municipale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
Dott. Manzi Antonio
Dott. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott. Manzi Antonio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SPORT
RELAZIONE ISTRUTTORIA
su proposta dell'assessore allo sport
Premesso che Comune intende riconoscere e valorizzare le associazioni locali dell’ambito sportivo e
culturale che operano sul territorio comunale a favore della comunità locale e collaborano con
l’Amministrazione stessa, riscuotendo il favore dei Cittadini;
Considerato che

• con PEC dell’ 11.04.17, ore 08.59, l’Associazione LOVE FEET Progetto Clenic, nella persona del

Presidente Nicola Dell’Anno, ha presentato il progetto (allegato sub 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato alla stessa)per una
manifestazione di promozione dell’attività sportiva di “Spinning” presso la Piazza G. Bruno, da
tenersi in data 21 maggio 2017 o - in caso di condizioni metereologiche avverse - presso il Palazzetto
dello Sport di Via Seminario;

•

trattasi di attività a carattere sportivo che arricchisce la vita sociale della comunità Nolana e che
questo evento riveste un particolare interesse dal punto di vista di promozione dell’immagine del
Comune di Nola

Atteso che la manifestazione sportiva, per il notevole afflusso di partecipanti e di spettatori, rappresenta un
ulteriore occasione per incrementare il turismo, volano fondamentalmente per lo sviluppo delle attività
commerciali locali;
Rilevato che con la stessa nota l'associazione ha richiesto altresì la compartecipazione in sussidiarietà
orizzontale - data la valenza istituzionale dell'iniziativa - dell'Ente con riguardo ala possibilità di installare
per l'evento un impianto audio e luci nonché predisporre l'attività logistica come da progetto allegato sub 1;
Ritenuto di riconoscere alla manifestazione la rilevanza istituzionale sia per il messaggio positivo che
l’evento si prefigge di trasmettere promuovendo uno stile di vita sano incentrato sul benessere fisico, sia in
considerazione della valenza turistica dell’iniziativa che, oltre a convogliare molti ospiti in città, verrà
adeguatamente promossa con positive ricadute, anche di immagine, per il nostro territorio;
Acquisiti sulla proposta della presente Deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49
del TUEL- Decreto lgs n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Per tutto quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. Di concedere patrocinio all'iniziativa denominata " FREEDOM CYCLING - SPINNING DAY"
organizzata dall'ASD LOVE FEET Progetto CLE:NIC che si terrà il giorno 21.05.2017;

2. Di autorizzare che la suddetta manifestazione si tenga nella Piazza Duomo o - in caso di eventi
atmosferici avversi - di autorizzare sin d'ora che la stessa manifestazione si tenga presso il Palazzetto
dello Sporto Merliano Tansillo

3. Di contribuire all’organizzazione della manifestazione di che trattasi dando atto che le spese da
destinare a tale manifestazione verranno sostenute mediante risorse destinate a tal fine –
realizzazione iniziative sportive - a valere sul bilancio di previsione 2017, Tit. 1 Funz. 6 Serv. 2 Int.
3 PEG 1890;

4. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Sport per tutti gli atti conseguenti e susseguenti alla
approvazione della presente proposta di delibera di Giunta Comunale;

5. Di trasmettere copia della presente unitamente alla richiesta degli Organizzatori:
• Al Comando di polizia Municipale per la predisposizione delle operazioni relative¬ alla viabilità ove
serva, ai permessi di installazione ed organizzazione delle attrezzature per la manifetsazione;

•

al SUAP per le eventuali autorizzazioni e/o permessi

• Al Servizio Manutenzione, per la predisposizione delle operazioni relative al¬ transennamento dei
luoghi dove si svolgeranno gli eventi;

•

Al Servizio ambiente per il ripristino dei luoghi a conclusione delle manifestazioni;

5. Di dichiarare la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs.vo 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.).
L’ASSESSORE ALLO SPORT
f.to Dr.ssa Carmela De Stefano
IL DIRIGENTE P.T. SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA
f.to Dr.ssa Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
FREEDOM CYCLING - SPINNING DAY - MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI DATA
21.05.17 - PROVVEDIMENTI

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 03/05/2017
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL VICE SINDACO
F.to Dott. Manzi Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 05/05/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 11/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1393
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11/05/2017 con
nota prot. n. 17 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

