
COPIA Deliberazione N. 111  
                                                                                                                                                      in del  13/04/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: 3 Torneo Nazionale di Geometrico/ II Torneo dei Castelli  d`Oriente. Concessione Patrocinio e
Galleria dei due Mari

L'anno 2018, il giorno 13 del mese aprile alle ore 10:00, 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 Dirigente del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Caggiula Alessandro
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LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con istanza acquisita al prot. Com. al nr. 008498 del 20 febbraio u.s., il Responsabile Scientifico 

Nazionale  del  “Progetto  Geometriko”  del  Centro  Pristem  dell'Università  Bocconi  di  Milano, 
Leonardo Tortorelli, ha presentato il 3 Torneo nazionale di Geometrico, che si svolgerà a Gallipoli 
nei giorni 27 e 28 aprile 2018 

• con  l'istanza  su  richiamata  viene  chiesta  la  concessione  del  Patrocinio  comunale   e  della  Sala  
riunioni della Galleria dei Due Mari e della Sala con affaccio sul molo, oltre alla disponibilità di  
alcune guide che accompagnino i visitatori non impegnati nelle gare in un tour cittadino

CONSIDERATO CHE:
• il progetto è rivolto principalmente a tutti gli studenti delle scuole italiane e si basa su geometriko,  

un modello didattico sperimentale  e laboratoriale che ben si integra con la didattica tradizionale
• essendo la geometria un segmento curriculare della matematica non poco ostico per gli studenti, lo  

scopo del  progetto è quello di  rendere più accattivante e innovativo il  suo studio stimolando la  
curiosità, la partecipazione e la motivazione degli stessi studenti

• i docenti che aderiscono al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario curriculare un 
Torneo di Geometriko, seguendo direttamente le fasi finali d'istituto a cui parteciperanno i vincitori  
dei tornei di classe che successivamente si contenderanno il titolo di campione e vice-campione di  
istituto.  Gli  studenti,  così  individuati,  rappresenteranno  la  scuola  alle  finali  regionali  ed,  
eventualmente, a quelle nazionali

• lo  spirito  di  partenza  che  caratterizza  il  progetto  in  discorso  è  scaturito  dall'evidente  crisi  
motivazionale diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado nei confronti della Matematica e, ancor di  
più, della Geometria.

• Il  progetto  intende  rendere  consapevoli  i  discenti  che  la  Geometria  e  l'Algebra  sono  discipline  
realmente utili per la costruzione delle conoscenze e delle competenze essenziali del loro corso di  
studi.

• Tutte le discipline scientifiche devono abbinare alla parte teorica una fase pratica, per l'acquisizione 
generale di competenze, così come sottolineato dai documenti emanati dal M.I.U.R. Negli ultimi otto 
anni

DATO ATTO CHE:
• il  progetto può, inoltre,  anche essere occasione per consolidare o mettere in atto strategie per il  

miglioramento  della  qualità  di  insegnamento,  creare  delle  situazioni  didattiche  più  stimolanti, 
favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale, mettere in pratica le competenze acquisite

• costituiscono motivazione al  progetto anche la continuità come condivisione di  formazione e di  
strategie  di  insegnamento,  l'acquisizione  di  procedure  cognitive  flessibili  e  generalizzabili  e  la 
riduzione dell'insuccesso scolastico.

VISTO il cronoprogramma inserito all'interno dell'istanza di cui in premessa, conservata negli atti di ufficio

RIBADITO CHE:
• l'Amministrazione ha immediatamente valutato con favore l'iniziativa, considerando di fondamentale 

aiuto nello studio delle materie matematiche ogni forma di applicazione pratica che possa interessare 
e incitare il discente all'approfondimento della materia in forma costruttiva

• inoltre,  oltre  alle  motivazioni  didattiche,  l'ospitare  in  Città  un  Torneo  di  così  ampio  respiro  
permetterà  di  ospitare  sul  territorio  ragazzi  ed  accompagnatori  provenienti  dalle  varie  Regioni 
d'Italia, che lo potranno così conoscere  in tutte le sue caratteristiche, favorendo in tal modo le azioni  
di marketing e destagionalizzazione turistica da tempo avviate

• il servizio turismo ha già attivato le fasi di organizzazione ed allestimento della sala delle riunioni ed 
ottenuto da parte dell'ufficio patrimonio il nulla osta per la concessione della sala con affaccio sul  
molo, a seguito di formale richiesta inviata per mail il 20/02/2018

VISTE le Linee Guida per l'utilizzo della sala inferiore (Piano Quota Banchina) dell'ex mercato coperto –  
Piazza Imbriani, che prevede espressamente la possibilità di concessione gratuita per le iniziative promosse  
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a cui il Comune concede la collaborazione, agli Istituti 
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ed alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni universitarie nonché alle Associazioni regolarmente 
iscritte all'Albo Comunale

VISTI, INOLTRE lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. n.267/00". 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. di dare atto di quanto in premessa 

2. di  approvare la  realizzazione del  3  Torneo nazionale  di  Geometrico,  che dalle  semi  finali  alla  
finalissima si terrà a Gallipoli il prossimo 27 e 28 aprile 2018

3. di concedere alla iniziativa il Patrocinio del Comune di Gallipoli e la concessione in via gratuita 
della sala delle riunioni e della sala con affaccio sul molo della Galleria dei due mari 

4. di dare atto che l'Associazione AMART, che gestisce i luoghi di cultura comunali, provvederà ad 
effettuare  il  servizio  di  Guida  in  favore  degli  ospiti  che  non sono  coinvolti  nelle  fasi  di  gara,  
unitamente ai servizi all'interno dei locali comunali

5. la suddetta associazione sarà coordinata dalla responsabile del servizio turismo e cultura, dr.ssa 
Adele De Marini
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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 17/04/2018                 al 02/05/2018          
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 13/04/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 13/04/2018
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

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