COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 47
Del 28-06-2016

OGGETTO: Concessione del campo sportivo per lo svolgimento del torneo di
calcio a 5, organizzato dal Forum dei Giovani - Periodo 10/07/201622/07/2016. Patrocinio del Comune di Apollosa.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19.00,
Apollosa, nella Casa Comunale.

in

Convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.:
CORDA MARINO

SINDACO-PRESIDENTE

PRESENTE
CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO –Assessore Si
Vice Sindaco
RITA ANGRISANI
-AssessoreSi

ASSENTE

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo, il Sindaco, Marino
Corda, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota datata 27-06-2016, acquisita al protocollo generale del Comune col N.
3857/2015, con la quale il Presidente del Forum dei Giovani di Apollosa, sig. Quarata Luca, ha
manifestat6 la volontà di realizzare, per il periodo dal 10/07/2016 al 22/07/2016, il torneo di calcio
a 5 e, allo scopo, ha chiesto di occupare l’area pubblica del campo sportivo comunale, in località
Calione;
CONSIDERATO che tale manifestazione rappresenta una occasione di aggregazione e
socializzazione tra i giovani;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta in parola e concedere alla manifestazione il
patrocinio del Comune, nonché autorizzare il richiedente, per il torneo di calcio a 5, ad utilizzare
il campo di calcio comunale, dal 10/07/2016 al 22/07/2016, con la espressa condizione che tutti i
partecipanti alle attività dovranno essere coperti da assicurazione, che durante le partite di calcio
dovrà essere garantita la presenza di personale medico, che gli organizzatori dovranno provvedere
sia alla preparazione del campo di calcio che alla pulizia degli spogliatoi;
VISTO l’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti che prevede l’obbligo, per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, a
provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e di quelle adiacenti;

VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-DI concedere il patrocinio del Comune al torneo di calcio a 5, organizzato dal Forum dei
Giovani, per il mese di luglio 2015;
-DI accogliere la richiesta avanzata dal Presidente del Forum dei Giovani di Apollosa, sig.
Quarata Luca, con nota datata 27-06-2016, acquisita al protocollo generale del Comune col N.
3857/2016, ed autorizzare l’utilizzo del campo di calcio comunale, per il periodo dal 10/07/2016 al
22/07/2016, per il torneo di calcio a 5, organizzato dal Forum dei Giovani;
-DI stabilire:
CHE, i partecipanti alle attività, dovranno essere necessariamente coperti da adeguata polizza
assicurativa e che, durante la manifestazione, dovrà essere presente un professionista medico per
affrontare eventuali emergenze;
CHE, le gare si dovranno disputare solo in orari diurni;
CHE, la responsabilità totale ed assoluta della manifestazione resta attribuita agli organizzatori;
CHE, resta a carico degli organizzatori la preparazione del campo;
CHE, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti, il richiedente deve provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e
di quelle adiacenti e che la raccolta dei rifiuti dovrà essere attuata scrupolosamente in modo
differenziato;
-DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di legge.

COMUNE DI APOLLOSA -PROVINCIA DI BENEVENTO
DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000, N. 267 –ART. 49- PARERI.
Proposta deliberazione n. 47 avente ad oggetto:
Concessione del campo sportivo per lo svolgimento del torneo di calcio a 5, organizzato dal Forum
dei Giovani - Periodo 10/07/2016-22/07/2016. Patrocinio del Comune di Apollosa.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: Positivo.

Apollosa, lì 28-06-2016

Il Responsabile del Servizio UTC-Uff. A
F.to Geom. Ludovico Durante

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo.

Apollosa, lì 28-06-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Italia Covino

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E
CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO – PRESIDENTE
(F.to Marino Corda)

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Nicola Di Rubbo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, giusta relazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05-07–2016 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
Lì, 05-07-2016

Prot. N. 3998

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Lì, 05-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

