CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 08/07/2021

Oggetto: INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO IN
CORSO PER LA PARTITA FINALE DI CALCIO “EURO 2020” TRA L’ITALIA E L’INGHILTERRA.
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 17:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile e A.Tommasone partecipano alla seduta di Giunta in "modalità da
remoto" ai termini di legge;
Premesso che dall’11 Giugno 2021 all’11 Luglio 2021 sono in corso di svolgimento gli Europei 2020 di
calcio;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione promuovere lo sport, lo sviluppo e la diffusione della
pratica sportiva sul territorio comunale;
Tenuto conto, altresì, che è intenzione di questa amministrazione, nel promuovere le finalità predette,
prevedere l’installazione di un maxischermo in Corso Campano, per la proiezione della partita di calcio
finale “Euro 2020” tra l’Italia e l’Inghilterra, sempre nel rispetto delle misure COVID;
Considerato che tale spettacolo rappresenterà un’occasione di ritrovata socialità in ottemperanza alla
normativa anti-Covid, visto che la proiezione avverrà all’aperto e nel rispetto del distanziamento necessario;
Ritenuto, quindi, di far installare un maxischermo temporaneo per la proiezione, in Corso Campano, della
partita finale dell’Italia contro l’Inghilterra che si terrà l’11 luglio 2021;
Richiamato che nella giornata di domenica 11/07 p.v. su Corso Campano è già in vigore l'ordinanza relativa
all'isola pedonale per il periodo estivo;
Ritenuto di conferire indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali per l'adozione dei conseguenti atti
gestionali relativi all’installazione del maxischermo e a tutti gli adempimenti necessari;
Di dare, altresì, indirizzi al Corpo della Polizia Municipale di predisporre tutte le misure per la disciplina del
traffico;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 21/05/2021;
Visto il Piano esecutivo di gestione 2021/2023, approvato con delibera di G.M. del 27/05/2021 ai sensi
dell’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
Di dare indirizzi al Responsabile del Settore Affari Generali per l'adozione di tutti gli atti necessari e
consequenziali al presente deliberato, compreso l’impegno di spesa, al fine dell’installazione di un
maxischermo, su Corso Campano, per la proiezione della partita finale di calcio “Euro 2020” tra l’Italia e
l’Inghilterra, nel rispetto delle misure COVID;
Di dare, altresì, al Comando Polizia Municipale indirizzi per la disciplina del traffico durante la proiezione
della partita, e di controllare il rispetto delle condizioni previste per l’occupazione di spazi pubblici;
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 601 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/07/2021.
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

