
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU NTA C O M UNALE

N.2 del 26.01.2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONI PODISTICHE ANNO 2017 - DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì 26 del mese di Gennaio alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Turismo, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: MANIFESTAZIONI PODISTICHE ANNO 2017 - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L’Assessore al Turismo

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione richiamare l'attenzione sulle potenzialità del 
turismo sportivo, che è sicuramente un settore del turismo in forte crescita, tant’è che rappresenta per 
moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale; il turismo sportivo offre in effetti la 
possibilità di completare l’offerta turistica di un qualsivoglia territorio diventando quindi fonte di 
ricchezza e occupazione. In questi ultimi anni il cormubio turismo e sport si è fatto sempre più solido 
diventando una notevole risorsa economica per tutti coloro che operano in entrambi i settori.

CONSIDERATO inoltre che La ASD Poligolfo organizza armualmente una serie di gare competitive, 
inserite nel calendario ufficiale dell’ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane, volte a contribuire 
alla promozione dell’immagine del territorio del Comune di Formia ricco di testimonianze storiche e di 
bellezze naturalistiche tra le quali le più importanti sono:

o la Gaeta/Formia in memoria di Domenico Paone: è questa l’importante iniziativa 
sportiva dal profondo valore socio culturale promossa dall’associazione sportiva 
Poligolfo. Gaeta Formia è prima di tutto, ma non solo una gara competitiva, inserita nel 
calendario ufficiale dell’ASI Associazioni sportive e Sociali Italiane che si svilupperà su 
un percorso di 10 Km che attraverserà le due città del golfo, con la finalità di contribuire 
alla promozione del territorio. La gara partirà il 29/01/2017 da Piazza Traniello a Gaeta 
Medievale proseguirà verso la Fiacca, raggiungendo la zona di Vindicio , dove gli atleti 
saranno impegnati nella tappa più difficile del percorso, da via Olivella dovranno 
raggiungere nel centro storico di Castellone, un tratto tutto in salita dove i podisti 
dovrarmo darsi battaglia, 

o la Stracittadina “Città di Formia” memorial “Cosmo Damiano Gioia”, corsa non 
competitiva di 3 km per le vie della città ed aperta a tutti. L’evento mira ad avviare alla 
corsa coloro che amano lo sport e costituisce un coronamento della Gaeta-Formia, 
evento molto importante che registra la presenza di oltre 100 partecipanti e rappresenta 
la storia del podismo locale. Il Centro Coni Bruno Zauli in quest’occasione offre una 
bella cornice per iniziative legate alla corsa e allo sport: test fisici, gare di corsa per gli 
alunni delle scuole medie, maratona a staffetta per alunni delle scuole superiori, 
convegno su sport, salute e benessere. Il percorso toccherà le vie di Formia e il ritrovo 
sarà fissato in piazza della Vittoria 

o la Let's SKYTrail Monti Aurunci tra cielo e mare che dopo la grandissima 
soddisfazione per la 1^ edizione del Let’s Trail “Tra cielo e mare” svoltasi nel 2016, 
ripropone anche quest’anno la gara trail sui Monti Aurunci, nel territorio di Formia. Il 
percorso, imperniato intorno al monte Redentore, si snoda per circa 15 km, con partenza 
dall’area di Campone, meglio noto come “Quadrivio” a quota 750, inizio di una salita 
costante che ha portato i podisti, lungo il sentiero storico-religioso, fino al Santuario di 
San Michele e poi oltre, a un passo dalla cima del Redentore e poi ancora più su, fino 
alla cima di Monte S. Angelo, a 1400, con un differenziale altimetrico complessivo di 
oltre 700 metri. Da lì, a metà del percorso, avrà inizio la discesa che condurrà i podisti 
alla fontana di Canale e, dopo boschi e radure, di nuovo al sentiero storico-religioso, 
fino al sospirato arrivo a Campone. che si svolgerà il 14/05/2017 in quanto queste



diffìcili ed appassionanti sfìde agonistiche creano eventi sportivi di livello nazionale e 
promuovono attraverso l'impegno dei sui praticanti, la socializzazione e il rispetto per 
gli altri;

CONSIDERATO che tra le linee guida atte alla realizzazione di eventi turistici, culturali e di 
spettacolo, riferendosi in particolar modo al programma politico amministrativo, l ’Amministrazione 
intende perseguire:

1. una politica specifica di promozione turistica del Comune;
2. la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e archeologici del territorio;
3. l’aspirazione a incrementare le numerose realtà e potenzialità del territorio;

CONSIDERATO nell'ambito dell'organizzazione dei singoli eventi, i suddetti interventi finanziari 
riguardano evidentemente spese mirate alla valorizzazione dei territori interessati, con particolare 
riferimento alla promozione del turismo sociale;

RILEVATO che gli eventi di che trattasi vogliono essere un momento per promuovere le tradizioni del 
luogo, e rappresenta non solo un importante momento di arricchimento e di svago per i cittadini ma 
anche un importante veicolo di promozione turistica della città;

EVIDENZIATO, pertanto, che la promozione turistica si configura come un importante perseguimento 
dell’interesse pubblico;

CONSIDERATO che questo Comune sul terreno della promozione turistica ed artistica opera sulla 
direttiva di concessione di contributi ad associazioni regolarmente iscritte all’albo per le iniziative non 
gestibili direttamente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex articolo 118 della Costituzione ed in conformità ai principi del vigente statuto comunale;

RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende:
- concedere il patrocinio del Comune di Formia;
- concedere alla ASD Poligolfo con sede in Formia in via Rio Fresco 04023 Formia un 

contributo di partecipazione alle spese delle citate manifestazioni, per un importo pari a 
€ 2 .200,00;

Acquisito il parere della competente Commissione Turismo nella seduta del 16/01/2017;

Acquisiti i pareri dei responsabili competenti;

PROPONE j
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di prendere atto della richiesta della ASD Poligolfo con sede in Formia in via Rio Fresco - 
Formia per lo svolgimento delle manifestazioni in premessa menzionate;

3. di concedere alla ASD Poligolfo un contributo di € 2.200,00 finalizzato alla copertura di parte
delle spese, contributo da imputare dal cap. 926/00,del bilancio comunale; „ „ _.« /oc\

Pif; tfM iM/'ift.TO PA/li e  Ì-00^00  ̂ /  V
4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per tutti gli atti consequenziali di ^

competenza;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L ’A ssesso re^  Turisi
Dott.ssa^leì



COMUNE di FORMIA

Oggetto: MANIFESTAZIONI PODISTICHE ANNO 2017 - DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere :____________________________

Data

IL DI 
Del Setto 

Dott. Mauri:
ato
VIANI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

Parere:__

Data

o'w JIk_A

IL DIRÌG04TE 
Settore Econoinicimnanziario 
Dott.ssa Tiziana^VORNESE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Eleonora Zangrìllo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.01.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Giùnta li 27.01.2017 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


