COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 159/2021
OGGETTO:
PATROCINIO MORALE PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA 10 KM DENOMINATA
"VII EDIZIONE TROFEO CITTA' DI NOLA"
Il giorno 18-11-2021 alle ore 17:00 con la continuazione, in NOLA e nella sede del Palazzo Comunale ed in
modalità da remoto, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.
MINIERI GAETANO
CACCAVALE ELVIRA
IOVINO RUGGIERO
GIAMPIETRO FERDINANDO NATALE
SIANO ANGELO
PIZZELLA FRANCESCO
MUTO ANNUNZIATA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

DA REMOTO
X

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - ENZA FONTANA
Presiede: GAETANO MINIERI - SINDACO
Verificato il numero legale, GAETANO MINIERI - SINDACO - invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all'oggetto, sullaquale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.

su proposta dell'assessore allo Sport, Dott.ssa Elvira Caccavale
Premesso che:
-

questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative sportive, aventi ampia

valenza e rilevanza sociale e turistica;
- tra i suoi compiti, nonché fra i principi statutari, l’Amministrazione Comunale ha, altresì, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, Istituti religiosi,
Parrocchie, ecc., che si fanno promotori di eventi a livello territoriale;
- in data 24/09/202021, con prot. n. 50341, è pervenuta al Comune di Nola, a firma del Sig. Michele
Santonastaso, quale Presidente dell'ASD Atletica Nolana, istanza tendente ad ottenere il Patrocinio
Morale per la manifestazione podistica competitiva di 10 Km, denominata “VII TROFEO CITTA’ DI
NOLA”, fissata per il giorno 19/12/2021;
-

il predetto evento podistico si dovrebbe svolgere all’interno del centro cittadino secondo il

percorso ed il programma allegati all’indicata istanza;
- alla gara di Km 10 sono ammessi gli atleti e iscritti a società sportive affiliate F.I.D.A.L o E.P.S. in
regola con le norme di legge che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, per quanto
riguarda invece gli atleti liberi, l’iscrizione sarà possibile solo previa presentazione del certificato medico
agonistico specifico per atletica leggera;
- le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.garepodistiche.it, nell’area riservata alle
società podistiche, oppure all’indirizzo e-mail iscrizioni.it;
Considerato che:
- sul consueto percorso di gara proposto all’interno del centro cittadino sono in corso di esecuzione
lavori di rifacimento dei sottoservizi pubblici che difficilmente saranno ultimati prima dello
svolgimento della manifestazione;
- a seguito dell’incontro tenutosi in data 10/11/2021 tra i rappresentati dell’ASD Atletica Nolana e
gli assessori allo Sport ed ai LL.PP. in merito all’organizzazione dell’evento agonistico in oggetto, ed in
variazione a quanto precedentemente comunicato con la richiamata istanza, hanno proposto, onde
poter svolgere la predetta manifestazione podistica nella massima tutela della sicurezza dei partecipanti,
un percorso di gara alternativo, articolato sulle strade ivi indicate, con partenza ed arrivo negli spazi
adiacenti al Centro Commerciale Vulcano Buono, fornito di ampi spazi di parcheggio, come da verbale
sottoscritto in pari data;
Rilevata l’importanza e la valenza della manifestazione podistica, che vede per la settima volta il territorio
nolano inserito in un circuito di gare extracittadine e nello spirito di promozione dello sport e della
aggregazione sociale,

Atteso che:
- il costo della manifestazione sarà interamente a carico del proponente il quale provvederà ad
acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni normative e a farsi
carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- la concessione del patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Nola prevede, oltre
alle facilitazioni previste dalla legge per affissioni/pubblicità ed all’uso del Logo istituzionale da
apporre su tutto il materiale pubblicitario, anche la disponibilità da parte del Comando di Polizia
Municipale, di chiusura delle strade interessate dal percorso individuato e la collocazione di
transenne lungo il tragitto;
Considerato, altresì, che non occorre acquisire il parere del Dirigente del Servizio Finanziario in quanto
l’iniziativa non comporta oneri per l’Amministrazione;
Visti:
-

il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti, gruppi

ed Associazioni;
-

lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1.

di concedere il patrocinio morale per la manifestazione podistica “VII TROFEO CITTA’ DI

NOLA” che si terrà sul territorio comunale, con partenza ed arrivo negli spazi adiacenti al Centro
Commerciale Vulcano Buono;
2. di dare atto che la concessione del patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Nola
prevede, oltre alle facilitazioni previste dalla legge per affissioni/pubblicità ed all’uso del Logo
istituzionale da apporre su tutto il materiale pubblicitario, anche la disponibilità, da parte del Comando
di Polizia Municipale, di chiusura delle strade interessate dal percorso individuato e la collocazione di
transenne lungo il tragitto;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico ed il Comandante della Polizia Municipale di tutti i
provvedimenti consequenziali;
4. di dare atto, altresì, che la concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari;
5. di trasmettere copia della presente:
al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione delle operazioni relative alla
viabilità
al Servizio Manutenzioni per la predisposizione delle operazioni relative al transennamento
Al Sig. Michele Santonastaso, in qualità di Presidente dell' ASD Atletica Nolana, perché ne
faccia rispettare termini e condizioni

6. di dichiarare la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D. Leg.vo 18.8.2000 n.267 (T.U.E.L).
L’ASSESSORE ALLO SPORT
Dott.ssa Elvira Caccavale
LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione:
Acquisiti i pareri ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1.

di concedere il patrocinio morale per la manifestazione podistica “VII TROFEO CITTA’ DI

NOLA” che si terrà sul territorio comunale, con partenza ed arrivo negli spazi adiacenti al Centro
Commerciale Vulcano Buono;
2. di dare atto che la concessione del patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Nola
prevede, oltre alle facilitazioni previste dalla legge per affissioni/pubblicità ed all’uso del Logo
istituzionale da apporre su tutto il materiale pubblicitario, anche la disponibilità, da parte del Comando
di Polizia Municipale, di chiusura delle strade interessate dal percorso individuato e la collocazione di
transenne lungo il tragitto;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico ed il Comandante della Polizia Municipale di tutti i
provvedimenti consequenziali;
4. di dare atto, altresì, che la concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari;
5. di trasmettere copia della presente:
al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione delle operazioni relative alla
viabilità
al Servizio Manutenzioni per la predisposizione delle operazioni relative al transennamento
Al Sig. Michele Santonastaso, in qualità di Presidente dell' ASD Atletica Nolana, perché ne
faccia rispettare termini e condizioni
6. di dichiarare la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.
Leg.vo 18.8.2000 n.267 (T.U.E.L).

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale - ENZA FONTANA che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

GAETANO MINIERI

ENZA FONTANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensidell'articolo 124,
comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Nola, 18-11-2021
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
[] E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,D.Lgs. 267/2000)
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 159/2021,
composta da n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

