
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    35      DEL  14/04/2011

OGGETTO: PON “ Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 
2007/2013 “. Obiettivo operativo 2.8 “ Diffondere la 
cultura della legalit� – Partecipazione iniziativa “  Io 
Gioco  Legale”.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di 
aprile alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente 
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

L’Assessore proponente espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti, sottopone

all’attenzione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE

 Il PON Sicurezza si propone di porre in essere azioni che favoriscono la diffusione della legalit�, 

favorendo comportamenti orientati al rispetto delle regole ed al rifiuto dei valori imposti dalla 

criminalit�.

 Lo sport rappresenta un eccezionale veicolo di trasmissione dei valori di solidariet� e giustizia che 

costituiscono la base per l’affermazione di comportamenti improntati alla legalit�;

 A tal proposito vista la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. 

555/SM/U/413/2011, con cui viene resa nota l’iniziativa “IO GIOCO LEGALE” finalizzata alla 

realizzazione di impianti sportivi nelle Regioni Obbiettivo Convergenza per consentire alla 

popolazione giovanile la pratica delle pi� diffuse attivit� sportive di squadra. 

 In particolare l’iniziativa intende finanziare una delle seguenti tipologie di impianti sportivi: 

Campo Polivalente coperto e Campo di calcio a 5 outdoor;

 In caso di ammissione a finanziamento l’Amministrazione Comunale dovr� provvedere alla 

manutenzione ed alla gestione del nuovo impianto per i 5 anni successivi alla conclusione del 

progetto.

RITENUTO di dovere aderire alla proposta che prevede il progetto di un impianto sportivo polivalente 

coperto, per consentire alla popolazione giovanile la pratica delle pi� diffuse attivit� sportive di squadra 

nell’area dell’istituto Comprensivo “Italo Calvino” in Via Bologna;

CONSIDERATO CHE l’area in oggetto � ubicata in un contesto urbano caratterizzato dalla mancanza di 

strutture sportive e da fenomeni sociali che corrispondono alle tematiche del PON Sicurezza;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi 

interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza, a norma dell’art. 176 del D. Lgs. 267/2000;



SI PROPONE DI DELIBERARE

 Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

 Autorizzare il Capo Settore III – dott. ing. Francesco Cicala di tutti gli atti necessari per la 

partecipazione alla richiesta di finanziamento al fine di realizzare un impianto sportivo, Campo 

polivalente coperto presso l’Istituto Comprensivo di Via Bologna;

 Impegnarsi sin d’ora, in caso di ammissione a finanziamento, alla manutenzione e gestione 

dell’impianto per i cinque anni successivi alla realizzazione del progetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 

esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/04/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 15/04/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Ing. Cicala

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


