COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

114

del 16.09.2021

OGGETTO: 1° Trail delle Chiancolelle/Memorial Veronica Stile – Concessione patrocinio gratuito.
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 17,15, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: ---------.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “1° Trail delle
Chiancolelle/Memorial Veronica Stile – Concessione patrocinio gratuito”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “1° Trail delle
Chiancolelle/Memorial Veronica Stile – Concessione patrocinio gratuito”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Proposta di deliberazione
Oggetto: 1° Trail delle Chiancolelle/Memorial Veronica Stile – Concessione patrocinio gratuito.
Il Sindaco
PREMESSO che:
 con nota pervenuta al protocollo n. 10755 del 10.09.2021, il Presidente dell’ASD Nocera
Runners Folgore, con sede in Nocera Inferiore alla Via Villanova n. 76, P. IVA:
04918840655, ha comunicato la programmazione di una manifestazione denominata I
Trail delle Chiancolelle – Memorial Veronica Stile, consistente in una gara di trail running
(corsa a piedi su sentieri) che avrà luogo il 26.09.2021 sui monti di Nocera Inferiore,
Nocera Superiore, Pagani, Corbara e Tramonti;
 il suddetto evento è dedicato alla giovane Veronica Stile di Nocera Inferiore, mamma e
avvocato prematuramente scomparsa a causa del Covid al quarto mese di gravidanza;
 con la medesima nota il Presidente dell’associazione organizzatrice ha chiesto al Comune
di Tramonti e agli altri comuni interessati dall’evento la concessione del patrocinio
gratuito;
CONSIDERATO che:
 il percorso della manifestazione esalterà tutte le caratteristiche della disciplina del trail
running, con l’attraversamento di sentieri naturali suggestivi;
 la manifestazione aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”, per tutelare
l’ambiente e la natura in maniera efficiente, prevedendo la squalifica dei concorrenti
contravventori e finanche di quelli che assistono al getto di rifiuti di altri atleti e omettono
di darne denuncia all’organizzazione;
DATO ATTO che
 l’istanza è completa delle indicazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento comunale per le
manifestazioni pubbliche temporanee locali, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’ASD Nocera Runners Folgore;
 l’evento si svolgerà nel rispetto del Protocollo in tema di misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione da COVID-19 per la ripartenza dell’attività ‘in sicurezza’ sia
per gli sport individuali sia per gli sport di squadra;
 l’associazione si è impegnata ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai
regolamenti vigenti in ordine all’iniziativa, sollevando il Comune di Tramonti da ogni tipo
di responsabilità;

RITENUTO, per i motivi suesposti, di poter concedere il patrocinio al I Trail delle Chiancolelle –
Memorial Veronica Stile;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 9572 del 06.09.2019, inerente all’assunzione della
responsabilità dell’ufficio manifestazioni;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di concedere, per i motivi evidenziati in narrativa, il patrocinio gratuito del Comune di
Tramonti all’ASD Nocera Runners Folgore, con sede in Nocera Inferiore alla Via Villanova
n. 76, P. IVA: 04918840655, per l’evento I Trail delle Chiancolelle – Memorial Veronica
Stile, una gara di “trail running” che si snoderà tra i monti di Nocera Inferiore, Nocera
Superiore, Pagani, Corbara e Tramonti il giorno 26.09.2021 con partenza alle ore 9,00;
2.

Di dare atto che gli organizzatori di tale evento provvederanno ad inserire il logo della
municipalità su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inserendo anche la dicitura “Con il
patrocinio del Comune di Tramonti”;

3.

Di inviare la presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenziali;

4.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Domenico Amatruda, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 16.09.2021

Il Responsabile
F.to Domenico Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.11364, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.09.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 16.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

