Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

108 DEL 31.03.2011

Oggetto: Gare sportive di pesca –
Patrocinio morale alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee-

L’anno Duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Marzo , alle ore 12.00con la continuazione,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza

Marino Pasquale,

nella sua qualità di Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice – Sindaco

Assenti

SI

2 Agresti Giuseppe

Assessore

3 Buccella Rosario

Assessore

SI

4 Iannelli Antonio

Assessore

SI

5 Nacarlo Salvatore

Assessore

SI

SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. .
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nelle linee programmatiche, è stata prevista la partecipazione dell’ Ente alle manifestazioni culturali, canore, teatrali e sportive
che si organizzano su tutto il territorio Comunale ;
-che la “Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee “
– sezione prov/le di Salerno – a mezzo del suo Presidente sig. Raffaele
Striano, con nota acquisita al prot. gen. al n° 10334 del 15 / 3 / 2011, ha
presentato formale richiesta di “ Patrocinio Morale ” per lo svolgimento di gare di pesca sportiva da tenersi sull’ arenile lungo il litorale di
Paestum ;
-che tale evento sportivo sarà articolato nella seguente maniera :
• nella giornata del 16 / 4 / 2011 gara selettiva prov/le di surf
casting individuale e società da tenersi in località Laura spiaggia
antistante lido Nettuno, con estensione a destra e sinistra per km
due ;
• nella giornata del 30 / 4 / 2011 trofeo starfish da tenersi in località Torre di Paestum spiaggia antistante Lido La Siesta, con estensione a destra e sinistra per km due ;
• nella giornata dell’ 8 / 5 / 2011 gara selettiva prov/le di surfcasting
individuale e società da tenersi in località Torre di Paestum spiaggia
antistante Lido California, con estensione a destra e sinistra per km
due ;
considerato che tale iniziativa sportiva è un motivo di ulteriore richiamo per tutto il territorio comunale in quanto movimenterà sostanziosi
gruppi di persone ;
ritenuta, per quanto innanzi, la richiesta meritevole d’ accoglimento ;

ritenuto dover interessare anche il locale Comando di Polizia Municipale, l’
ufficio Demanio e la competente ASL per eventuali pareri e/o autorizzazioni di competenza ;
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’
art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge ;

D E L I B E R A

1) Di concedere, per i motivi descritti in narrativa, “ Patrocinio Morale “
alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - sezione
prov/le Salerno - in occasione degli eventi sportivi descritti in narrativa
e che si terranno lungo il litorale di questo territorio comunale nelle seguenti date :
- 16/4/2011 – 30/4/2011 – 8/5/2011 -

2) Trasmettere la presente ai Responsabili dei Servizi interessati per gli
adempimenti conseguenziali .
3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge .

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
UFFICIO: Sport
Si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 31.03.2011
Castaldo Antonio e Vertullo Carmine
_____________________________

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Vertullo Carmine
Capaccio (SA) 31.03.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’
Si esprime parere _______________________________
Il Segretario Generale

_____________________________
Capaccio (SA) _

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

ANDREA D’AMORE

PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.32 L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito Web il giorno 04.04.2011e vi rimarrà per

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal ________________________________________

15 giorni consecutivi .
al __________________________________________
Data 04.04.2011
che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Il Segretario Generale

Data ____________________________

ANDREA D’AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 04.04.2011
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.
Data 04.04.2011
Il Segretario Generale
ANDREA D’AMORE

