
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.41  del   30 novembre  2019 
 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa fra Comune di Monte di Procida e Delegazione CONI Monte 

di Procida per la realizzazione di un centro di formazione federale atto a promuovere 

l’attività giovanile e la formazione e qualificazione degli operatori sportivi- Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta,  del mese di  novembre, con inizio alle  ore 
20,30,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazioni prot. n. 17318  e 17548 del  25 e 28/11/2019,    si é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il  Vice Segretario  Generale,  D.ssa Giovanna Romeo,,  incaricato della redazione del 

verbale. 

 



Relaziona il Sindaco esaltando i centri federali Coni  per la loro funzione di promozione 

sportiva ed aggregazione sociale. Sottolinea che l’iniziativa  sostiene due eccellenze locali: 

la vela e la motonautica  e che non è da sottovalutare l’indotto turistico  che è anche 

promozione territoriale . Dà lettura di una nota dell’allora Sindaco Coppola, allegato al 

presente atto,  e rimarca che son occorsi 14 anni per veder realizzato ciò che lui auspicava 

e che, in continuità amministrativa, a breve sarà realizzato. Si dichiara orgoglioso e felice  

e ritiene che questo sia un momento storico per Monte di Procida, convinto che il centro 

sarà un punto di riferimento non solo per Monte di Procida ma per tutta l’Area Flegrea. 

Il consigliere Carmela Pugliese, nel dichiararsi comunque favorevole all’iniziativa, chiede 

rassicurazioni in ordine alle dimensioni del centro ed alla sua collocazione. 

Il Sindaco , dopo aver ricordato che vi sono aspetti che vanno definiti dall’UTC, dichiara 

che sono già state individuate due o tre zone di possibile allocazione  di strutture 

facilmente amovibili e ricorda che agli atti c’è già un progetto approvato dalla competente 

commissione comunale e dalla Soprintendenza. 

Di seguito  
IL SINDACO 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Monte di Procida in coerenza con gli indirizzi di sviluppo 
territoriale e culturale, promuove attività al fine di soddisfare le esigenze della Cittadinanza, che si 
manifestano anche attraverso l’attività sportiva vista come volano per il legame sociale tra i giovani e la 
comunità e strumento che facilita l’inserimento e la partecipazione alla vita sociale, promuovendo la 
tolleranza e l’integrazione delle differenze sociali e culturali;   
CONSIDERATA, altresì, l’incidenza positiva dello sport sulla salute ed il suo innegabile valore aggregativo 
nonché quale caposaldo di uno stile di vita sano; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 13/12/2017 con la quale sono stati approvati i 
contenuti programmatici del Protocollo d'Intesa tra la Delegazione Provinciale del CONI di Napoli, il Comitato 
Regionale della Federazione Italiana Motonautica e il Comune di Monte di Procida  
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale del 8/5/2019 n. 72 avente ad oggetto “Indirizzi 
per la nuova piazza sul mare e mobilità sostenibile nuova ad Acquamorta nella quale si pone risalto al ruolo 
centrale che può rivestire e di fatto riveste il porto di Acquamorta nella promozione di uno stile di vita 
sostenibile a tutela del diritto alla salute e incentivando le attività sportivo-ricreativo di carattere agonistico e 
non; 
VISTO l’allegato schema di protocollo di intesa fra Comune di Monte di Procida e Delegazione Coni Monte 
Di Procida PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE ATTO A 
PROMUOVERE L’ATTIVITA’ GIOVANILE E LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 
SPORTIVI - SEDE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA E 
FEDERAZIONE ITALIANA VELA  
 
ATTESO, altresì, che la suddetta struttura verrà utilizzata anche per l’organizzazione di raduni, seminari e 
corsi per giovani atleti e per il personale tecnico federale. 

CONSIDERATO che il centro avrà le caratteristiche riportate nei progetti agli atti dell’Ufficio tecnico 
comunale 

PRESO ATTO della nota registrata al protocollo di questo Ente al numero 6022 in data  29/4/2019 con la 
quale il prof Antonio Schiano di Cola, delegato CONI di Monte di Procida e Presidente Regionale FIM 
Campania, comunica a codesto Ente la disponibilità a farsi carico degli oneri di realizzazione e gestione 
della struttura, a meno degli oneri concessori, e che senza null’altro a pretendere le strutture in oggetto al 
termine dei protocolli d’intesa resteranno nella esclusiva proprietà dell’Ente Comunale. 
ATTESA la natura di ente pubblico non economico del CONI i cui compiti principali consistono 
nell’organizzazione e nel potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e 
l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni nazionali e internazionali 
finalizzate alla preparazione olimpica; nell’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di 
sostanze che alterano le normali prestazioni fisiche degli atleti; nella promozione della massima diffusione 
della pratica sportiva anche per i disabili; nell’assunzione  e promozione di iniziative contro la 
discriminazione e la violenza nello spor 
PRESO ATTO che la realizzazione di tale centro consentirebbe all’Ente di usufruire, secondo lo schema di 
protocollo di intesa, di un bene per la promozione di attività comunali di interesse pubblico, secondo quanto 
riportato nello schema di protocollo di intesa; 
 



VALUTATO che tale iniziativa risulta di interesse pubblico per l’Amministrazione comunale con riferimento 
alla promozione dello sport inteso non solo come attività aggregativa e di inclusione sociale ma anche e 
soprattutto come promozione del diritto alla salute  
TENUTO CONTO che il protocollo di intesa risulta conforme alla programmazione dell’amministrazione 
anche sotto il profilo sociale in quanto i ragazzi destinatari di tale iniziativa e residenti nel Comune di Monte 
di Procida avranno la possibilità di cimentarsi in numerose discipline sportive, in un contesto intercomunale 
che permetterà loro di relazionarsi con altre realtà e di accrescere la loro esperienza dal punto di vista 
umano e sportivo.  
TENUTO CONTO altresì che il Comune al termine del protocollo di intesa entrerà in possesso di un bene da 
poter destinare a finalità pubbliche; 
VALUTATO, altresì, che tale iniziativa è perfettamente compatibile con l’attuazione di una serie di interventi 
comunali che hanno l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica e commerciale dell’area portuale di 
Acquamorta nel rispetto della tutela del paesaggio. 
CONSIDERATO infine che il protocollo di intesa di cui si tratta rappresenta un elemento di promozione 
territoriale con particolare riferimento alla diffusione dell’immagine e della notorietà di Monte di Procida 
attraverso le iniziative connesse. Ciò assume rilievo anche in merito al segmento del turismo sportivo; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 TUEL; 

PROPONE 
 
1. Richiamare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo  

2. Di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa fra Comune di Monte di Procida e Delegazione 
Coni Monte Di Procida PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE ATTO 
A PROMUOVERE L’ATTIVITA’ GIOVANILE E LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI 
OPERATORI SPORTIVI - SEDE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 
MOTONAUTICA E FEDERAZIONE ITALIANA VELA  

3. Di prendere atto della nota del prof Antonio Schiano di Cola giusto protocollo 6022 in data  29/4/2019; 
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrivere e a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti, 

consequenziali di propria competenza; 
5. Di demandare ai Responsabili dei Settori coinvolti per quanto di competenza l'adozione di tutti gli atti e 

provvedimenti, di propria competenza, finalizzati a dare attuazione a quanto disposto nel presente 
provvedimento; 

6. dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
         

 
f.to Dott. Giuseppe Pugliese 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Maro Illiano 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 



Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Protocollo d’intesa fra Comune di Monte di Procida e Delegazione CONI Monte di Procida 

per la realizzazione di un centro di formazione federale atto a promuovere l’attività giovanile 

e la formazione e qualificazione degli operatori sportivi- Provvedimenti. 

 
Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

 

 

 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     F.TO     Dr.ssa Giovanna Romeo F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

Alle ore 21,15 esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Vice Segretario  Generale 

F.TO D.ssa Giovanna Romeo 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 05.12. e contemporaneamente 

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

ininterrottamente. 

Addì, 05.12.2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 05.12.2019 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                     f.to         Dr.ssa Giovanna Romeo 
 

 

 

 

 

 

 


