
COPIA Deliberazione N. 35  
                                                                                                                                   in data 31/01/2017

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Gara  Podistica  Nazionale  `9^  Maratonina  dello  Jonio`.  Gallipoli,  5  febbraio  2017.
Concessione autorizzazione e servizi. Cod. AC0400

L'anno 2017, il giorno 31 del mese gennaio alle ore 16:30, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 
Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Il Segretario Generale del Comune Giancarlo RIA.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Nome e Cognome Presente Assente
1 Sindaco Stefano MINERVA Sì
2 Vice Sindaco Cosimo ALEMANNO Sì
3 Assessore Giovanni VINCENTI Sì
4 Assessore Emanuele PICCINNO Sì
5 Assessore Silvia CORONESE Sì
6 Assessore Anna SERGI Sì

Assume la presidenza il Sindaco il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara  aperta la seduta. La 
Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to Maria Teresa DE LORENZIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Milva MARRA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

• L'A.S.D.  ANXA Gallipoli  con  prima  istanza  a  firma  del  Presidente  Claudio  Polo,  acquisita  al 
protocollo  dell'Ente  al  nr.  0018942  del  10/05/2016  ha  informato  che  la  FIDAL ha  deliberato 
l'approvazione  della  richiesta  di  svolgimento  della  gara  podistica  nazionale  denominata  “9^ 
Maratonina dello Jonio”, a cura della predetta associazione e prevista per il 5 febbraio p.v.

• A seguito di  una prima riunione tecnica,  alla quale hanno partecipato anche i  rappresentanti  del 
Comando di P.M. e del Commissariato di Gallipoli, tenutasi il 29 novembre 2016, gli organizzatori, 
ricevute le prescrizioni concernenti la viabilità e la pubblica sicurezza, hanno valutato una modifica 
del  percorso   e  nel  contempo  hanno  anche  comunicato  l'organizzazione  di  una  manifestazione 
collaterale  denominata  “1°  Baby Maratonina  dello  Jonio”,  prevista  per  il  4  febbraio  e  dedicata 
esclusivamente ai bambini. Il tutto è stato successivamente formalizzato con seconda nota acquisita 
al protocollo comunale al nr. 0053906 del 21/12/2016

• con ultima nota acquisita al protocollo comunale al   nr. 0002653 del 18/01/2017, gli organizzatori 
hanno specificato il nuovo percorso ed annullato l'appuntamento del 4 febbraio.

 CONSIDERATO CHE:

• durante  la  riunione  tecnico-organizzativa  del  24  gennaio  u.s.  sono  state  evidenziate  le  criticità 
soprattutto dovute alla scarsità di personale sia della Polizia Municipale che della Protezione Civile, 
ed individuati i successivi passaggi procedurali ed i servizi necessari per lo svolgimento della gara

• la gara podistica vedrà la partecipazione di 1500 atleti provenienti da tutta Italia e rientra nel Circuito 
delle Mezze Maratone d'Italia.

• L'evento,  infatti,  è  cresciuto  negli  anni  in  maniera  esponenziale,  tanto  che  diverse  realtà 
imprenditoriali, non solo locali ma anche a livello internazionale, sono divenute partners ufficiali 
dell'evento e le strutture ricettive del territorio organizzano appositi pacchetti dedicati

• il circuito di gara è di 21 Km e 97 mt

• la gara podistica interesserà diversi tratti  urbani del Comune e prevede un concentramento degli 
atleti in Piazza Tellini con partenza prevista alle ore 9,00 con conclusione alle ore 13

• il percorso è dettagliatamente descritto nell'ultima nota in premessa citata, conservata sia negli atti di 
ufficio che presso il Comando di P.M. e già trasmessa al locale Commissariato

• il 4 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 22,00 in Piazza Tellini, gli organizzatori consegneranno agli 
atleti i pettorali ed i pacchi gara.

 DATO ATTO CHE:

• secondo una stima di massima da parte degli organizzatori, l'impegno del percorso di gara sarà di 
almeno 3 ore

• La  Polizia  municipale  potrà  garantire  le  postazioni  sul  percorso,  evidenziate  nella  planimetria 
conservata presso il Comando di P.M. grazie alla collaborazione della Protezione Civile,  ma anche 
del personale dell'organizzazione per la sicurezza dei partecipanti.

VISTE LE RICHIESTE DI:

•  fornitura di 50 transenne da posizionare in prossimità della partenza di Piazza Tellini;

• Ausilio della Protezione Civile;
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• Ambulanza con medico a bordo, con costo a carico dell'Ente;

• esenzione delle tasse di occupazione di suolo pubblico riferita al percorso di gara per tutta la durata 
della manifestazione sportiva.

 RIBADITO CHE  gli organizzatori hanno già provveduto ad alcuni dei servizi precedentemente richiesti, 
quali i birilli di delimitazione del tratto di gara non nelle disponibilità dell'Ente

VISTE:

• i verbali degli incontri tecnici, conservati in atti

• l'ordinanza nr. 18 del 24/01/2017 avente come oggetto “Domenica 5° febbraio 2017 '9^ edizione 
MEZZA  MARATONA  DELLO  IONIO  organizzata  dalla  A.S.D.  Atletica  Gallipoli  - 
Razionalizzazione mobilità urbana”

VISTI INFINE:

• lo Statuto Comunale

• il D.Lgs. 267/2000 

• il vigente Codice della Strada

• l’art. 28 comma a) del Vigente Regolamento COSAP

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del 
d. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

 di dare atto di quanto in premessa;

1. di stabilire che il presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti della L.  241/1990, (Accordo 
sostitutivo  del  provvedimento)  costituisce  autorizzazione  allo  svolgimento  della  manifestazione 
secondo i termini e le modalità esplicitate nel relativo programma, conservato negli atti di ufficio, e 
alle eventuali modifiche che, comunque, si rendessero necessarie da parte del soggetto organizzatore 
in  ragione  di  eventuali  rinvii  a  causa  di  avverse  condizioni  atmosferiche;  autorizzazione 
all’occupazione di suolo pubblico; autorizzazione all’utilizzo delle vie cittadine per lo svolgimento 
della  gara  podistica  denominata  “9^  Maratonina  dello  Jonio”  organizzata  dall’A.S.D.  ANXA e 
prevista  domenica  31  gennaio  2016,  secondo  le  prescrizioni  e  condizioni  espresse  dal  locale 
comando di P.M.;

2. di  demandare all’ufficio  manutenzione  la  fornitura  delle  transenne  da  posizionare  secondo  le 
disposizioni del Comando di P.M. E del Palco da installare in Piazza Tellini;

3. di dare atto che la Protezione Civile assicurerà la presenza di nr. 1 ambulanza con medico a bordo, 
il cui complessivo costo pari ad € 250,00 sarà coperto con fondi comunali;

4. di dare atto che il Comune di Gallipoli è esente da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale 
inerente a tutte le fasi di svolgimento della manifestazione, che ricadrà in toto sugli organizzatori

6. di dare atto che gli organizzatori dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni e prescrizioni 
espresse dal locale Comando di P.M., il  quale è autorizzato, nel caso in cui si  riscontrino palesi 
pericoli per la cittadinanza e/o per I partecipanti, ad assumere ogni decisione dettata dalla necessità, 
ivi compresa la sospensione della gara

7. di demandare al dirigente dell'Area nr. 4 la predisposizione degli atti di competenza necessari e 
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conseguenti,  ivi  compreso l'impegno di  spesa  di  €  250,00 da imputare  al  cap.  1340 secondo le 
disponibilità dettate dall'esercizio provvisorio.

 DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000
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IL SINDACO
F.to Stefano MINERVA

Il Segretario Generale
F.to Giancarlo RIA

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 03/02/2017                 al 
18/02/2017              all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 31/01/2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Gallipoli, 31/01/2017
Il Segretario Generale

                                                                                                     Giancarlo RIA

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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