
COPIA Deliberazione N. 19  
                                                                                                                                                      in del  25/01/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Decima Maratonina dello Jonio nel territorio del Comune di Gallipoli. Gallipoli 28 gennaio 2018.
Indirizzi ai Dirigenti

L'anno 2018, il giorno 25 del mese gennaio alle ore 19:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 

IL SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Nome e Cognome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to De Lorenzis Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Marra Milva
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
• con istanza del 3/01/2018, acquisita al prot. gen. con 0000393 del 03/01/2018 il Sig. Claudio POLO 

in qualità di Presidente dell'ASD Aletica Gallipoli ha comunicato a questa Amministrazione che la  
ASD Atletica Gallipoli intende organizzare, anche quest'anno, la decima edizione della Maratonina 
dello Jonio;

• la gara podistica interesserà vari tratti urbani della Città di Gallipoli e il centro storico,  in particolare  
il ritrovo degli atleti (partenza/arrivo) è  previsto sempre in Piazza Tellini a partire dalle ore 9.00; 

Dato atto che  
• le Regioni hanno affidato agli enti locali la promozione e la diffusione delle attività sportive;
• gli enti svolgono questa funzione attraverso il sostegno e la collaborazione a manifestazioni, progetti 

ed eventi sportivi di varia natura;
• gli assessorati possono concedere materiale da premiazione in occasione di manifestazioni sportive 

particolarmente meritevoli contribuendo cosi al riconoscimento e alla gratificazione dei partecipanti; 

Considerato che
• l'iniziativa mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della Città in quanto si svolge 

anche nel centro storico con il giro delle Mura della Città vecchia;
• detta  manifestazione sportiva di  consolidata  tradizione e  sulla scorta del  successo riscosso nelle  

passate edizioni riveste importanza per la visibilità della Città di Gallipoli anche in virtù dell'alto 
nunero di atleti che vi prendono parte, infatti l'affluenza è pari a circa 1500 atleti ed impegnerà il  
percorso di gara per circa tre ore;  

• la stessa richiesta riveste importanti finalità sociali;
• il percorso di gara sarà di due giri per un totale di 21 Km e 97 mt ed il tempo previsto è di tre ore 

circa, 
• nel corso della gara gli atleti saranno cooadiuvati dalla Protezione Civile al fine di garantire il buon 

andamento della manifestazione;
• l'iniziativa si svolge in collaborazione con altre Associazioni Sportive locali

Ritenuto pertanto, sentiti il Sindaco e l'Assessore allo Sport, di accogliere la proposta presentata  e di concedere 
alcuni servizi come la fornitura dei bagni chimici, di n. 40 transenne e di un palco grande per la premiazione 
mentre le altre spese di organizzazione e servizi saranno a carico degli organizzatori; 

Preso atto altresì che gli organizzatori hanno provveduto ad ottenere i nullaosta dagli organi preposti;

Visto il verbale della riunione tecnica del 18.01.2018 relativo alla suddetta manifestazione con il quale è stato 
prescritto a carico del Comune il posizionamento di n. 4 dispositivi di sicurezza (new jersey) e la fornitura di n. 8 
bagni chimici  

Visti il D.lgs 267 del 18 agosto 2000,  lo Statuto Comunale, L.29 marzo 2001, n. 135. 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  resi  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs N. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in modo palese,

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa

di autorizzare lo svolgimento della decima edizione della Maratonina dello Jonio prevista per il 28 gennaio 
2018  con partenza e arrivo in Piazza Tellini  per le ore 9.00 come da programma della manifestazione 
approvato con verbale della riunione tecnica del 18.01.2018, conservato in atti; 

di demandare all'Ufficio manutenzione la fornitura delle transenne e del palco da posizionare in Piazza Tellini;
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di dare atto che il Comando di PM dovrà provvedere alla predisposizione delle ordinanze, dei servizi e delle 
procedure per l'intervento dei volontari della Protezione civile, che saranno di ausilio al personale di vigilanza 
nei limiti previsti dalla normativa vigente;

di demandare al Dirigente del Settore n. 1 tutti gli atti necessari e conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa 
di € 1500,00 sul cap. 1336 del redigendo Bilancio 2018 per la fornitura di  n. 8 bagni chimici da mettere a  
disposizione degli atleti nonchè la fornitura di n. 4 dispositivi di sicurezza  (new jersey) da posizionare in Corso 
Roma come da verbale conservato in atti; 

di demandare  al Dirigente del Settore 2 l'applicazione dei benefici  per l'imposta di occupazione di suolo 
pubblico per il percorso di gara della manifestazione, come previsto dal Regolamento 

di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  5  i  benefici  per  la  tassa  di  affissione  di  cartelloni  riguardanti  la 
manifestazione, come previsto dal Regolamento comunale;

di dare atto altresì che tutte le spese  dei servizi quali l'ausilio della protezione Civile, dell'ambulanza con 
medico a bordo, e dei birilli e di altre transenne che delimitino alcuni tratti del percorso della manifestazione 
saranno a carico degli organizzatori; 

di dare atto che  gli organizzatori dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni e prescrizioni indicate dal 
locale Comando di P.M, che è autorizzato qualora si verificassero evidenti pericoli per la cittadinanza e/o per gli 
atleti, ad assumere ogni decisione dettata dalla necessità, ivi compresa la sospensione della gara; 

di dare atto  altresì che il Comune di Gallipoli è esente da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale 
inerente a tutte  le fasi di svolgimento della manifestazione, che ricadrà sugli organizzatori.

DICHIARA

con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 
comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 29/01/2018                 al 13/02/2018          
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

                                                                                                             Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 25/01/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 25/01/2018
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.

(Delibera di Giunta Comunale n. 19 del  25/01/2018)  -  pag. 4  di 4  


	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

