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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   52      DEL   27.03.2019 
 

 
Oggetto: INAUGURAZIONE "CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE DI 

ALIA", REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 

- INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - ATTO D'INDIRIZZO. 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

  
 

Di   approvare,   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.3   della   l.r.   n.10/1991   e   s.m.,   l

e motivazioni   in   fatto   e   in   diritto,   esplicitate   in   narrativa   e   costituenti   parte 
integrante e sostanziale del dispositivo. 

Prendere atto della  nota prot. n. 4424 del 22.03.2019 a firma del  RUP Geom Salvatore 
Cirincione. 

Prendere atto che nell'ambito del finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera, è 

prevista la somma di €. 3.000,00 da utilizzare per la manifestazione conclusiva 

d'inaugurazione, e pertanto dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
di individuare apposito capitolo di spesa, per la realizzazione dell’iniziativa. 

  

Di nominare un gruppo di lavoro intersettoriale che si occuperà dell’organizzazione 

dell’iniziativa da supporto sia  logistico che amministrativo,  individuato nelle persone dei 

Sigg.ri: 

         Paterniti Martello Carmela  - Settore 2 – Servizio Sport, Cultura, Spettacolo, beni culturali, 

musei, turismo, promozione del territorio, per la predisposizione degli atti amministrativi; 

         Rienzi Rosalia – Settore 1 – Servizio Affari Generali, per il coinvolgimento attivo dei 

soggetti istituzionali e non interessati all’evento; 
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         Geom. Fatta Calogero – Settore 3 – Infrastrutture Territorio ed Ambiente, per la logistica e 

per quanto attiene gli aspetti tecnici e ambientali. 

  

Di adottare formale atto d'indirizzo relativo all'organizzazione della manifestazione per 

l'inaugurazione della struttura Poliuso di c.da Chianchitelle di giorno 13 aprile 2019, quale 

evento di grande rilevanza esterna e di orgoglio per tutta la cittadinanza, finalizzato a 

promuovere tra i giovani del territorio il rispetto delle regole, l'osservanza della disciplina nella 

vita e nello sport e l'adozione di comportamenti improntati alla legalità, per come segue: 

         coinvolgimento delle scolaresche appartenenti alla scuola primaria e secondaria di 1°, 

nonché il corpo docente ; 

         coinvolgimento delle Associazioni sportive che in sinergia con istruttori e giovani atleti si 

esibiranno nelle proprie discipline all'interno della struttura; 

         predisposizione di inviti alle Autorità locali, politiche, ecclesiastiche, forze dell'ordine, 

Prefetto, CONI, Genio Civile, A.S.P., Soprintendenza beni Culturali e Paesaggistici, 
Comando Provinciale VV. del FF, nonché a tutta la cittadinanza; 

         distribuzione ai giovani atleti, a cura delle Associazioni Sportive e delle scuola, di un kit 

composto da magliette, cappellini e zainetti (la consegna dovrà avvenire nei giorni 
antecedenti l'iniziativa). 

         organizzazione di un rinfresco attraverso il coinvolgimento  dei giovani frequentanti il 

locale Istituto Alberghiero da svolgersi in loco; 

         coinvolgimento del gruppo bandistico locale; 

         predisposizione di apposite locandine contenente il programma dettagliato dell'iniziativa da 

pubblicizzare per le vie del paese e sul sito istituzionale dell'Ente; 

  

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 12 – comma 
2 – della Legge Regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

  

 


