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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  28  del 16-01-2018
Oggetto: Costituzione di un Comitato promotore per la riapertura del velodromo di

Marcianise.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sedici   del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Costituzione di un Comitato promotore per la riapertura del velodromo di Marcianise.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri
anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di
gestione;
Premesso che:

-il Comune di Marcianise è proprietario del Velodromo “V. Capone”, l’impianto sportivo atto ad ospitare competizioni
ciclistiche, in particolare gare di ciclismo su pista;

-la Federazione Ciclistica è l'organismo di governo del ciclismo in Italia in tutte le sue specialità e categorie
(professionisti, dilettanti, juniores, allievi, esordienti, amatori e diversamente abili);

-il CONI è un'istituzione, che ha lo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport italiano attraverso le
federazioni nazionali sportive e in particolare la preparazione degli atleti al fine di consentirne la partecipazione ai giochi
olimpici, nonché la promozione dello sport nazionale.

-da oltre vent’anni il Velodromo “V. Capone” di Marcianise, la più importante struttura per la pratica del ciclismo su pista
nel Mezzogiorno, vive stagioni di ombre e luci per le brevi e sempre sperimentali aperture e le lunghe chiusure all’attività
amatoriale e agonistica;

Considerato che:

- il Comune, il Coni e la Federazione Ciclistica, dopo la “liberazione”, da parte del Comune, dell’impianto da una serie di
occupanti abusivi, si sono posti come  obiettivo comune la rifunzionalizzazione e la riapertura del Velodromo di
Marcianise e, a seguito di ripetuti sopralluoghi e riunioni programmatiche, nonché dell’ultimo incontro tenutosi lo scorso
10 gennaio, hanno inteso costituirsi in Comitato Promotore per la riapertura del Velodromo;

-il Comitato Promotore sarà composto per il Comune dal Sindaco e dall’Assessore allo Sport, per il Coni da un Delegato
Provinciale, per la Federazione Ciclistica Italiana dal Presidente del Comitato Campano o da una suo delegato e, con
l’ausilio di collaboratori delle rispettive strutture istituzionali, daranno vita a tutte le iniziative finalizzate alla riapertura
dell’attività ciclistica e sportiva nel Velodromo.

Considerato altresì che il Comitato Promotore intende perseguire i seguenti obiettivi:

1) Programmare un incontro con il Presidente Nazionale della Federciclismo entro il mese di gennaio 2018 per valutare il
coinvolgimento del Comitato Regionale della Federciclismo finalizzato all’elaborazione congiunta di una ipotesi
progettuale per la rifunzionalizzazione e alla riapertura del Velodromo di Marcianise.
2) Prevedere entro il mese di febbraio 2018 un evento di pulizia straordinaria e sistemazione logistica e infrastrutturale
primaria attraverso la mobilitazione del mondo ciclistico, della scuola e dell’ambientalismo. Il tutto con l’obiettivo di
riaprire al più presto il Velodromo alla fruizione degli atleti, degli amatori, degli appassionati, dei giovani, prioritariamente
dediti al ciclismo, studiando anche altre ipotesi di utilizzazione per altre discipline agonistiche, ovviamente compatibili con
la mission principale dell’impianto.
3) Predisporre, entro il mese di marzo 2018, una proposta progettuale che possa garantire il pieno utilizzo per il mondo
sportivo, dopolavoristico e scolastico.

Per quanto innanzi

si propone di deliberare

1) prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;

2) di costituire un comitato promotore per la rifunzionalizzazione e la riapertura del Velodromo di Marcianise;

3) dare atto che il Comitato Promotore sarà composto per il Comune di Marcianise, dal Sindaco, che lo presiede, e
dall’Assessore allo Sport, per il Coni da un Delegato Provinciale, per la Federazione Ciclistica Italiana dal Presidente
del Comitato Campano o da un suo delegato;

4) dare altresì atto che nessun compenso sarà previsto per l’attività svolta nel pubblico interesse dal Comitato
Promotore.
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del IV Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere
Marcianise,

Il Dirigente del IV Settore
F.to  Alessandro Cappuccio

________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Costituzione di un Comitato promotore per la riapertura del velodromo di Marcianise.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 172

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 2310 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 17-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 17-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione
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