
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 3 DEL 24-01-2018

 
Oggetto: CORSA CAMPESTRE 2018 IV EDIZIONE ATTO DI INDIRIZZO
 
L'anno duemiladiciotto addi' ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 14:00, nell'Ufficio del Sindaco
si e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore allo sport, dott.ssa Caterina Taglialatela, sottopone alla Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso che:
 

Con nota Prot.n. 555 del 11.01.2018 il Centro Sportivo Italiano – Centro Zona Villaricca,
regolarmente iscritto all’albo comunale delle associazioni al n.ro 15, chiede il Patrocinio
morale e l’utilizzo del Parco Camaldoli sud per la realizzazione di una corsa campestre
da tenersi domenica 4 febbraio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
Che per procedere all’allestimento del tratto interessato alla manifestazione gli operatori
CSI dovranno essere presenti il giorno precedente alla gara dalle ore 14 alle ore 18;
Che il CSI chiede tra l’altro un servizio di ambulanza con personale di pronto soccorso,
sul posto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e la presenza della Protezione Civile;
Che tale iniziativa è aperta alla partecipazione degli iscritti CSI e di tutti i cittadini che
vorranno partecipare, secondo le modalità individuate dall’associazione;
Che tale iniziativa assume rilevanza regionale in quanto inserite in un programma più
ampio che investe tutta la Regione Campania;
Che gli obiettivi dell’iniziativa sono perfettamente condivisi dall’Amministrazione
comunale, specie relativamente ai valori dello sport e della partecipazione;

 
Tutto ciò premesso;
                                               SI PROPONE DI DELIBERARE

·         Di accordare il patrocinio per la realizzazione della manifestazione “Corsa
Campestre 2018”  - 4^ Edizione;
·         Dare mandato all’Ufficio Sport di provvedere ad assicurare un servizio di
ambulanza gratuito;
·         Dare mandato al Responsabile dell’UTC di concedere l’utilizzo del Parco
Camaldoli sud e di garantire la presenza del Servizio di Protezione Civile in occasione
della manifestazione;
·         Dare mandato al Comandante della Polizia Locale di garantire il regolare
svolgimento dell’iniziativa assicurando un’adeguata presenza di agenti del locale
comando di Polizia Municipale.

 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE
 
-Vista la proposta di deliberazione che precede;
 
-Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000;
 
-Con voti unanimi favorevoli
 
 
                                                           LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
La Giunta Comunale con separato atto dichiara la presente immediatamente esecutiva.   
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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