COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1731 del 26.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

249

del 20.9.2012

OGGETTO: Patrocinio morale manifestazione sportiva – "Bacolincorsa" Bacoli 07.10.2012.
L’anno DUEMILADODICI il giorno
20
del mese di
SETTEMBRE
alle ore 16,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SPORT esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to rag. Umberto PINI
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ========= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che il sig. Antonio Massa, rappresentante dell'Associazione Podistica A.L.B.A., ha inviato una nota,
acquisita al Comune di Bacoli il 06.07.2012 al n. 20544, con la quale si comunica che è stata organizzata,
per domenica 07 ottobre 2012 , la nona edizione di "Bacolincorsa", gara podistica di 11Km, attraverso le
principali strade del territorio comunale e si fa richiesta di:
1)Patrocino Morale;
2)nulla osta sul percorso dal Comando di Polizia Municipale;
3)assistenza della Polizia Municipale coadiuvata da 15/20 volontari della Protezione Civile per la sicurezza
della viabilità per tutta la durata della manifestazione per un tempo massimo di un'ora e mezzo;
4)chiusura del tratto di strada di via G.De Rosa (compreso tra via Lungulago e via Guardascione) dalle ore
7,00 alle ore 12,00;
5)utilizzo di alcuni locali, al piano terra, della Casa Comunale, in particolare il centralino per l'elaborazione
dati, il corridoio per lo stoccaggio dei premi, i servizi igienici, la presenza di un usciere dalle ore 7,00 alle
ore 12,00;
6)allestimento del palco in Villa Comunale, mt. 6,00 X mt. 8,00, con relativo punto di corrente elettrica;
7)utilizzo dei bagni pubblici in Villa Comunale e e nell'area del mercato (dalle ore 7,00 alle ore 12,00);
8)affissione gratuita dei manifesti per la gara;
9)utilizzo del parcheggio nell'area del mercato, a titolo gratuito, per le auto degli atleti, contrassegnate con il
logo della soc. A.L.B.A., dalle ore 7,00 alle ore 12,00;
10)alla Flegrea Lavoro, intervento di spazzamento lungo il percorso e nei punti di ristoro, Via G. De Rosa
10,30 e Selex ore 10,00, nonchè posizionamento di contenitori per la differenziata da collocare presso il
palco;
Visto
- l'importanza di questa manifestazione, che annualmente e con notevole successo di partecipanti e
pubblico viene riproposta;
- che eventi di questo genere riscuotono una grossa partecipazione, coinvolgendo sia i cittadini di
Bacoli che tutte quelle persone che arriveranno al seguito degli atleti partecipanti alla
manifestazione;
- che la disciplina sportiva si propone di divulgare e trasmettere valori sani , propri dell'attività
agonistica, quali: agonismo, lealtà e rispetto;
- che queste manifestazioni rappresentano un momento importante per veicolare questi sani valori;
Ritenuto
opportuno concedere il Patrocinio Morale alla suddetta manifestazione;
Visto
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma I del D.lgs.18.08.00 n. 267
PROPONE
di concedere, per tutto quanto espresso in narrativa:
1)il Patrocinio Morale alla manifestazione "BACOLINCORSA" che si terrà sulle strade di Bacoli, il giorno
07.10 p.v.;
2)nulla osta sul percorso dal Comando della Polizia Municipale;
3)assistenza della Polizia Municipale coadiuvata da 15/20 volontari per la sicurezza della viabilità per tutta
la durata della manifestazione per un tempo massimo di un ora e mezzo;

4)chiusura del tratto di strada di via G.De Rosa (compreso tra via Lungolago e via Guardascione) dalle ore
7,00 alle ore 12,00 ed utilizzo parcheggio area mercato;
5)utilizzo di alcuni locali, al piano terra, della Casa Comunale, in particolare il centralino per l'elaborazione
dati, il corridoio per lo stoccaggio dei premi, i servizi igienici, la presenza di un usciere dalle ore 7,00 allle
ore 12,00;
6)allestimento in Villa Comunale, di un podio, con relativo punto di corrente elettrica;
7)utilizzo dei bagni pubblici in Villa Comunale e e nell'area del mercato (dalle ore 7,00 alle ore 12,00);
8)affissione gratuita dei manifesti per la gara;
9)utilizzo del parcheggio nell'area del mercato, a titolo gratuito, per le auto degli atleti, contrassegnate con il
logo della soc. A.L.B.A., dalle ore 7,00 alle ore 12,00;
10)intervento di spazzamento lungo il percorso e nei punti di ristoro, Via G. De Rosa 10,30 e Selex ore
10,00, nonchè posizionamento di contenitori per la differenziata da collocare presso il palco, da parte della
Flegrea Lavoro;
11)Dare al presente atto immediata eseguibilità

Assessore proponente
f.to Dr. Giuseppe Scotto di Vetta

Il Responsabile del VI Settore
f.to Rag. Umberto Pini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Patrocinio morale
manifestazione sportiva – "Bacolincorsa" Bacoli 07.10.2012”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Patrocinio morale
manifestazione sportiva – "Bacolincorsa" Bacoli 07.10.2012”,
che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
da allegati n. ==
Bacoli,li 26.9.2012

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 26.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

