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OGGETTO: GABINETTO – EVENTO “UN CAMPIONE PER AMICO” 2014 – 

PROMOZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di febbraio alle ore 12,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  053   DEL   17.02.2014 

 

GABINETTO – EVENTO “UN CAMPIONE PER AMICO” 2014 – PROMOZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso: 

 

 che A.P. Communication srl con sede operativa e legale in Roma, organizza per giovedì 

15 maggio 2014 l’Evento “UN CAMPIONE PER AMICO” 2014 presso piazza Martiri 

della Libertà; 

 

 che l’evento è sostenuto e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dello 

Sport e Politiche Giovanili, dal CIP e dal CONI; 

 

 che “UN CAMPIONE PER AMICO” è un evento dedicato ai giovani delle scuole 

elementari e medie inferiori nonché a ragazzi diversamente abili. Consiste 

nell’allestimento di strutture ricettive dedicate alla pratica di varie attività sportive e 

ludiche da svolgersi alla presenza e con l’assistenza di Campioni delle diverse discipline 

sportive; 

 

 che l’evento vedrà la partecipazione di grandi campioni dello sport quali: Adriano Panatta 

per il tennis, Andrea Lucchetta per la pallavolo, Ciccio Graziani per il calcio, Jury Chechi 

per la ginnastica; 

 

Vista la richiesta di A.P. Communication srl; 

 

Ritenuto opportuno da parte del Sindaco Dott. Donato Gentile l’intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione, di grande prestigio, avrà 

una grande valenza sportiva e sociale e che la medesima non comporterà spese aggiuntive 

dirette per il Comune; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella Promozione della 

manifestazione nella promozione dell’evento sul territorio, relativamente alla viabilità e 

concedendo l’utilizzo di piazza Martiri della Libertà e che la responsabilità penale e civile 

della stessa è a carico A.P. Communication srl; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

 

 

1. di Promuovere l’Evento “UN CAMPIONE PER AMICO” 2014 organizzato da A.P. 

Communication srl presso Piazza Martiri della Libertà nella giornata di giovedì 15 maggio 

2014; 

 

2. di dare atto che questa Amministrazione interviene nella promozione della manifestazione 

in particolare nella promozione dell’evento sul territorio, relativamente alla viabilità e 

concedendo l’utilizzo di piazza Martiri della Libertà e che la responsabilità penale e civile 

della stessa è a carico di A.P. Communication srl. 

 


