LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“PREMESSO:
CHE il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza- Autorità di gestione del PON “Sicurezza per lo Sviluppo”
Obiettivo Convergenza 2007/2013 è interessata a ricevere proposte
progettuali finalizzate alla realizzazione di impianti sportivi per
incentivare i cittadini,soprattutto i più giovani,al rispetto delle
regole e allo sviluppo del senso della comunità;
CHE per tale motivo l’Autorità di gestione ha ritenuto opportuno
avviare l’iniziativa denominata “ IO GIOCO LE ALE” tesa alla
realizzazione di 100 impianti sportivi nelle Regioni Obiettivo
Convergenza che verranno utilizzati dagli Enti Locali beneficiari
per consentire alla popolazione giovanile la pratica delle più
diffuse attività sportive (calcio a cinque,pallacanestro,pallavolo);
CHE l’iniziativa intende finanziare una delle due seguenti tipologie
di impianti sportivi,ovvero:
a) campo polivalente coperto per la pratica delle più diffuse
attività
sportive
di
squadra
(calcio
a
cinque,pallacanestro,pallavolo);
b) campo di calcio a 5 outdoor;
CHE questa Amministrazione ,volendo partecipare al bando per il
finanziamento,ha
individuato
l’area
comunale
ubicata
in
Via
Serritani di questo Comune per la realizzazione di un campo
polivalente per le più diffuse attività sportive (calcio a
cinque,pallacanestro,pallavolo)
con
annessi
spogliatoi,tribuna,sistemazione area;
VISTE le note del Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza- Protocollo n. 555/SM/U/239/2011 del 28.02.2001 e
n. 555/SM/U/413/2011 del 25.03.2001 con le quali vengono indicati i
documenti e gli elaborati da presentare per il finanziamento;
CHE
le
domande
dovranno
essere
presentate
alla
Prefettura
Territoriale entro il giorno 30 aprile 2011;
CHE,dunque,occorre impartire all’ Ufficio Tecnico Comunale direttive in merito per
predisporre tutto quanto necessario facendo ricorso anche eventualmente a supporto
esterno;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Visto Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni;

D E L I B E R A
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di incaricare l’ Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di quanto
necessario ed indicato nelle note del Ministero dell’Interno in premessa
indicate,per richiedere finanziamento per la realizzazione di un impianto
polivalente coperto per la pratica delle più diffuse attività sportive di
squadra (calcio a cinque,pallacanestro,pallavolo);

3) Di nominare, ai sensi delle disposizioni normative in premessa richiamate,
Il Geom. Saverio Ciardullo, quale Responsabile del Procedimento;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

