
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 COPIA DELIBERAZIONE    DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  80 del Reg.              

Data  15/7/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno   quindici,  del mese di  LUGLIO,    alle ore 13,10  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Assente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Presente 

         Presente   

         Assente  

         Presente  

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Laura Simioli. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Vice  Sindaco D.ssa  Teresa Coppola   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Candidatura di Monte di Procida  al Premio Comune 

Europeo dello Sport  2023. Approvazione e sottoscrizione 
protocollo di intesa con associazione AMARTEA.  
 



IL SINDACO 

PREMESSO 

 lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di crescita sociale ed 
economica dei territori nonché un fondamentale motore di valori umani, 
riconosciuto ai vari livelli istituzionali. In particolare l’Unione Europea, dalla 

pubblicazione del Libro bianco sullo sport nel 2007 alla stipula del Trattato di 
Lisbona nel 2009, ha affermato una propria competenza specifica nel settore dello 

sport promuovendo azioni mirate a valorizzarne e promuoverne la funzione 
educativa, sociale e turistico-promozionale In questo contesto l’Unione Europea 
ha agevolato sinergie con le altre istituzione dell’U.E. (dai Paesi membri fino ai 

singoli Enti locali) in un quadro di rispetto del principio di sussidiarietà; 

 ACES EUROPE è un’associazione di livello europeo che ha, tra le proprie 
finalità statutarie, quella di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione 

Europea, di promuovere l’iniziativa privata e pubblica a sostegno dello sport 
inteso in particolare come strumento di coesione sociale, di miglioramento della 
salute e della qualità della vita dei cittadini. In tal senso ACES EUROPE ha creato 

e promosso fin dalla sua nascita l’iniziativa denominata “Comune Europeo dello 
Sport” con lo scopo di dare massima visibilità alle istituzioni locali, facenti parte 
dell’UE, particolarmente impegnate nel sostegno dello sport e che si sono distinte 

per le buone pratiche in questo settore; 

CONSIDERATO CHE nel contesto sopra richiamato la sinergia tra ACES 
EUROPE e Istituzioni Europee (compresi gli Enti Locali) costituisce un importante 

presupposto per il conseguimento degli obiettivi connessi al valore sociale e 
promozionale dello sport, perseguiti attraverso iniziative che diano visibilità dei 
risultati conseguiti a più livelli; 

VISTO l’art. 117 comma 3 della Costituzione Italiana che individua lo sport quale 
settore oggetto di legislazione concorrente; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 25 novembre 2013 “Legge quadro regionale 
sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle 

attività motorio-educative-ricreative” nella quale la Regione Campania   nella 
quale riconosce “la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie 
e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il 
miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo 
sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e 
delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei 
praticanti, per la costruzione di un sentimento d’integrazione e di appartenenza alla 
comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto 
reciproco e le regole di convivenza civile. La funzione sociale dello sport è 
considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la 
prevenzione dalle malattie”. 

 DATO ATTO che per il Comune di Monte di Procida il settore dello sport, oltre a 
costituire un fondamentale strumento di integrazione sociale, di formazione 

educativa e di sviluppo delle relazioni sociali, rappresenta - date le peculiarità 
ambientali e culturali del territorio - un segmento fortemente integrato con il 
turismo, da valorizzare e promuovere in considerazione delle potenzialità 

dell'indotto collegato. In tale contesto è interesse dell’Amministrazione Comunale 
promuovere azioni in grado di qualificare la città dal punto di vista sportivo e di 
instaurare sinergie efficaci sia con il mondo sportivo sia con le Istituzioni 

Pubbliche dei vari livelli finalizzate alla promozione del settore; 

DATO ATTO che il Comune di Monte di Procida si è proposto quale candidato a 
“Comune Europeo dello Sport” per l'anno 2023 e che ACES EUROPE ha accolto 

tale candidatura e avviato il conseguente iter procedimentale nel rispetto del 



Regolamento Generale di ACES Europe che contiene la normativa applicabile al 
processo di selezione del Comune (Town) Europeo dello Sport; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 6/4/2021 che: 

- fornisce indirizzi per proseguire nell’iter di candidatura del Comune di 
Monte di Procida quale Comune Europeo per lo Sport 2023 – ACES; 

- istituisce, attesa la trasversalità e multidisciplinarietà della iniziativa, il 
Gruppo di Lavoro Candidatura ACES 2023 al quale prendono parte tutti i 
funzionari che in virtù delle rispettive competenze organizzative e contabili 

potranno essere chiamati ad assumere provvedimenti finalizzati allo scopo, 
affidando al responsabile del Servizio Sport la funzione di impulso e 
coordinamento a tale gruppo di lavoro e rendicontazione alla Giunta dello stato di 

avanzamento e stabilendo che si provvederà a impegnare quanto necessario con 
successivi provvedimenti di impegno assunti per competenza dai rispettivi 

Responsabili di Settore; 

- fornisce indirizzi per verificare le possibili forme di collaborazione da 
attivare con cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati presenti sul territorio, 
anche interistituzionali al fine di perfezionare e divulgare la candidatura e 

l’auspicata nomina del Comune di Monte di Procida a “Comune Europeo dello 
Sport – ACES per l’anno 2023”; 

VERIFICATA, nel senso di cui sopra, la disponibilità dell’Associazione AMARTEA 
APS, con sede in Pozzuoli alla via Campana 108, CF 96029740634 e P. IVA 
07357051213, affiliata all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) affiliata al CONI, 
promotrice di Eventi Sportivi/Culturali. 

ATTESO che l’Associazione AMARTEA APS - attraverso la propria esperienza e il 
contributo organizzativo per gli eventi correlati alla candidatura del Comune di 
Monte di Procida, nell’includere divulgare e promuovere la candidatura del 

Comune nella programmazione delle proprie attività e manifestazioni sportive e 
culturali - possa rappresentare un qualificato volano, elemento promozionale e 

divulgatore con un risvolto culturale del progetto che non vuole limitarsi alle 
competizioni sportive ma abbracciare tutti li aspetti legati anche al territorio, alla 
sua storia ed alle sue vocazioni.  

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere il protocollo di intesa allegato alla 
presente proposta dando atto che alcun onere economico scaturisce a carico del 

Comune 

PROPONE DI DELIBERARE 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

- Di approvare il protocollo di intesa allegato alla presente proposta quale 
parte integrante e sostanziale. 

- Di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione. 

- Di rendere con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL 
il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Dr. Giuseppe Pugliese 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Ciro Pugliese 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

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

 
Candidatura di Monte di Procida  al Premio Comune Europeo dello Sport 2023. 
Approvazione e sottoscrizione protocollo di intesa con associazione AMARTEA.  
 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

f.to d.ssa Laura Simioli 

 

f.to   D.ssa  Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì    14/7/2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.TO  D.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  936  del 23/7/2021 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

23/7/2021  e vi rimarrà pubblicata fino al 7/8/2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/7/2021 

 

IL Messo Comunale  

Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 10518  del 23/7/2023 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to            D.ssa Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 23/7/2023_  

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


