
 
ne risultano PRESENTI n°    5 e ASSENTI n°    0.

Assume la presidenza il Signor DI MARCO Vincenzo in qualità di SINDACO, assistito dal
SEGRETARIO  Dott.ssa Tiziana PICCIONI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di TERAMO
Via Madonna degli Angeli,  21 – 64020 Castellalto

Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671
e-mail: comune.castellalto@tin.it - Sito Internet:  www.comune.castellalto.te.gov.it

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:50,  presso  ,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

OGGETTO:
PROGETTO "SPORT NEI PARCHI". APPROVAZIONE PROGETTO LINEA DI INTERVENTO 1
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA IN LOCALITA'
PETRICCIONE.- SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA.

  - MANELLI Valeria ASSESSORE
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  - DI MARCO Vincenzo SINDACO

  - PICONE Sara ASSESSORE P

  - ROCCI Aniceto VICE SINDACO

  - DI LODOVICO Massimiliano ASSESSORE P

P
P

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per Uso Amministrativo e d’Ufficio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 27 DATA 15-02-2021



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il protocollo di intesa siglato tra Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni
Italiani - ANCI in data 10 novembre 2020, nel quale le parti hanno convenuto di predisporre un
Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di
attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani;

Atteso che uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il
progetto “Sport nei parchi” che nasce “anche in considerazione della particolare situazione sanitaria
e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande
richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza”;

Visto l’Avviso Pubblico conseguente, che si prefigge di promuovere nuovi modelli di pratica
sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse
ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi
comunali;

Considerato che, nella condivisione degli obbiettivi richiamati nel Piano d’Azione, si ritiene
strategico promuovere tale iniziativa;

Vista che l’Amministrazione ritiene opportuno l’adesione all’Avviso Pubblico sopracitato, per
quanto attiene alla linea di intervento 1 per l’area a parco urbano, individuata in località
Petriccione, P.zza del Progresso, pianeggiante e delle dimensioni superiori a 200 mq, priva di
barriere architettoniche e compatibile urbanisticamente e dal punto di vista ambientale con la
tipologia di fornitura proposta, , impegnandosi a cofinanziare la linea di intervento;

Preso atto che per la partecipazione alla Linea di intervento 1, l’art. 7 dell’allegato 1 dell’Avviso
Pubblico stabilisce che alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a)
Planimetria completa di dimensionamenti dell’area individuata; b) Relazione riportante le
caratteristiche dell’area selezionata in termini di accessibilità, assenza di barriere architettoniche,
compatibilità a livello urbanistico ambientale con le installazioni previste, completa di immagini a
corredo; c) In caso di domanda di nuova installazione: proposta progettuale redatta selezionando 1
dei modelli esemplificativi di installazione indicati nell’allegato 3. [...]; d) Delibera di approvazione
dell’intervento, da parte del Comune richiedente; e) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445 del 2000 con l’indicazione delle informazioni di cui all’art. 6; f) Documento di identità del
legale rappresentante;

Visto il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico, che si compone di un elaborato tecnico ed una
relazione descrittiva allegati alla presente deliberazione;

Considerato che il progetto di che trattasi rientra nelle misure di attuazione delle Politiche che
l’Amministrazione intende porre in essere per valorizzare lo sport come strumento di promozione
del benessere psicofisico dei cittadini, favorendo la creazione di occasioni di pratica sportiva in
luoghi e spazi pubblici;
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Considerato inoltre  che, il progetto Sport nei parchi prevede il cofinanziamento nella misura del
50% da Sport e Salute e del 50% dal Comune e che l’importo per il cofinanziamento sarà stanziato
a seguito di ammissione al finanziamento ed esito favorevole nella procedura di partecipazione
all’Avviso pubblico;
Ritenuto necessario, per lo scopo, procedere con l’approvazione degli elaborati progettuali
sopracitati;
Atteso che per quanto attiene la linea di intervento 1 si propone l’area interna ad un parco urbano,
individuata in località Petriccione P.zza del Progresso, pianeggiante e delle dimensioni superiori a
200 mq, priva di barriere architettoniche e compatibile urbanisticamente e dal punto di vista
ambientale con la tipologia di fornitura proposta;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, e finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

D E L I B E R A:

Per le motivazioni espresse in premessa che, costituiscono, ai sensi della Legge n. 241/90
motivazione del presente atto e formano  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE, come si approva, di candidare  il progetto avente per oggetto “SPORT NEI
PARCHI - Linea di intervento 1 modello progettuale MEDIUM -  per la realizzazione di una nuova
area attrezzata in località Petriccione in P.zza del Progersso , redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, così come dettagliato in premessa;

AUTORIZZARE, il Sindaco pro tempore, alla sottoscrizione dell’apposita convenzione, volta a
disciplinare i rapporti tra Sport e Salute e Comune, in caso di ottenimento del contributo in
questione;

DI CONFERMARE l’impegno a cofinanziare la linea di intervento n. 1 per il 50% del valore
finanziato da Sport e Salute e fino ad un massimo di euro 12.500,00 la cui somma sarà allocata nel
bilancio di previsione 2021-2023, a perfezionamento dell’approvazione da parte di Sport e Salute;

DI DARE ATTO  che il Responsabile del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica e Patrimonio,
provvederà alla adozione e formalizzazione di tutti gli adempimenti conseguenti;

Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione favorevole,  il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente
parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto.
FAVOREVOLE:
in ordine alla Regolarità Tecnica Arch. Maurilio RONCI
FAVOREVOLE:
in ordine alla Regolarità Contabile Dott.ssa Sonia CIALINI

IL PRESIDENTE
                                                      f.to DI MARCO Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI                                         f.to ROCCI Aniceto
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      Per copia CONFORME all'originale

      Castellalto, li 15-02-2021
                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                  ________________________________

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni
consecutivi, dal 15-02-2021 al  02-03-2021

Castellalto, lì 15-02-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2021, ai sensi dell'articolo
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, lì 15-02-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI


