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Seduta della Giunta Municipale
Deliberazione  n° 216/2014 del 22/04/2014

Oggetto : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
ATTINENTI LO SPORT RELATIVE A «LATINA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014»              

L’anno  duemilaquattordici il giorno ventidue del Mese di Aprile  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO
COMUNALE, 

La Giunta

1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Presente

2 CIRILLI FABRIZIO Vice Sindaco Presente

3 CECERE ROSARIO Assessore  Presente

4 DI COCCO  GIANLUCA Assessore  Presente

5 DI RUBBO GIUSEPPE Assessore  Assente

6 CALVI ALESSANDRO Assessore  Presente

7 TRIPODI ORLANDO Assessore  Presente

8 NASSO MICHELE Assessore  Presente

9 MASTROGIACOMO AGOSTINO Assessore  Presente

Presiede il Sindaco DI GIORGI GIOVANNI
Assiste  il Segretario Generale AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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La Giunta Municipale
 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevoledi del Dott.Ing. Mario Viglialoro, Responsabile del Servizio Promozione Sportiva Diritto

allo Studio, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto il parere favorevole del Dr.Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la

regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Premesso che :
Nel novembre 2012, con una cerimonia svoltasi presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, Latina ha ricevuto
l’investitura ufficiale di “Città europea dello Sport 2014″;
che tale  riconoscimento è stato assegnato dall’ ACES EUROPE “Federation for the Associations of the European
Capitals and Cities of Sport” organismo europeo che mira a promuovere i valori Olimpici universali a livello municipale
e che ogni anno seleziona le città più meritevoli;
che l’Amministrazione comunale intende onorare il titolo di cui è stata insignita la propria  città programmando eventi,
iniziative inerenti lo sport, non solo di carattere prettamente ludico, ma anche e soprattutto volti alla diffusione di una
giusta cultura sportiva, molte iniziative  sono appuntamenti ormai consolidati, ma che assumono un significato speciale
in questo anno;

che nel corso dell’anno ci saranno, soprattutto, alcuni momenti di riflessione dedicati ad approfondire i valori dello sport
e il ruolo sociale che le organizzazioni sportive possono svolgere a servizio del territorio.

Dato atto che :
 Si ritiene giusto  creare  le condizioni  e le  opportunità d’incontro per una reciproca conoscenza in nome dello

sport tra i giovani pontini e atleti anche provenienti da diverse realtà socio culturali;

 e che pertanto tale nomina rappresenta una importante occasione di promozione della città e dell’intero territorio
giacché favorisce il connubio tra la città di Latina, lo Sport e le strutture ricettive turistiche della ristorazione e dello
svago;

 la circostanza del riconoscimento deve essere utilizzata per generare ritorni di immagine importanti per la città di
Latina ed incidere positivamente sullo sviluppo economico cittadino oltre che favorire  la crescita e l’ulteriore
qualificazione del sistema sportivo locale;

 che al fine di pubblicizzare al massimo questo importante riconoscimento si provvederà alla  realizzazione del  logo
“Latina Città Europea dello Sport 2014”, come già effettuato da diverse Amministrazioni Comunali che hanno
ottenuto dall’ Aces Europe  il titolo di Città europee dello sport, quali Cesena, Rapallo ecc.;

 che è intenzione  dell’Amministrazione Comunale pubblicizzare sul sito Istituzionale  gli eventi, le iniziative sportive
rilevanti organizzate dall’Amministrazione o da Organismi sportivi diversi ed effettuate nel corso di tutto l’anno
2014;

 per perseguire tale obiettivo è opportuno sensibilizzare le forze sportive , culturali ed  economiche nell’arco
dell’intero  anno 2014, in modo tale da attrarre  ed interessare i possibili fruitori;

 che si provvederà, con successivo atto e in conformità ai fini dell’Ente, al ricorso delle sponsorizzazioni con lo
scopo di ottenere  risparmi di spesa  rispetto agli stanziamenti di Bilancio comunale al fine di favorire l’innovazione
e migliorare l’organizzazione delle manifestazioni sportive, culturali e ricreative;

Considerato  che:
 In una  Conferenza dei servizi   è emersa la volontà di intenti degli Assessorati allo sport, al Commercio e al

Turismo di calendarizzare nell’arco del 2014 , iniziative diverse e collaterali al fine di attrarre ed interessare i
possibili fruitori;

 l’Amministrazione Comunale intende perseguire l’obiettivo della costruzione di un programma cittadino unitario di
eventi sportivi e simili relativi alle diverse categorie, discipline e target di destinatari allo scopo di incrementare
anche l’approccio turistico alla città;
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 Le manifestazioni di promozione sportiva  che al momento l’Amministrazione Comunale intende patrocinare,
promuovere, sostenere, organizzare ed inserire nel programma degli eventi previsti per “Latina città Europea dello
sport 2014 “sono le seguenti:

1. “Triathlon Olimpico” seconda Edizione –Lungomare Latina Lido  27 Aprile p.v.;
2. “ Bicincittà 22^edizione” Manifestazione cicloturistica nazionale per le vie della città –11 maggio p.v.
3. “Lazio Cup 2014” Torneo Internazionale giovanile  dal 19 al 25 maggio p.v.;
4. Torneo di pallavolo maschile e femminile E.N.S.(Ente Nazionale Sordomuti)  7 e 8 giugno p.v.;
5. “Sport estate 2014 “ dal 12 al 15 giugno all’ Expo –s.s.156 dei monti Lepini ;
6. “Lo Sport al Centro” I Edizione  week end compresi  tra il 20 giugno e il  27 luglio p.v. piazza del Popolo;
7. “Invictus 2014” Meeting di sport e disabilità novembre 2014;
8. “ Atleta dell’anno 2014” Cerimonia di premiazione dicembre 2014;
9. “Quando lo sport incontra la scuola” Progetto itinerante di promozione sportiva effettuato nelle scuole medie  con la

presenza di  testimonial sportivi, incontro- dibattito con gli studenti sull’importanza di fare sport- anno scolastico
2014;

10. “Doping attività di prevenzione e di contrasto”  incontro dibattito promosso dall'Assessorato allo sport        
organizzato in collaborazione con  il Comando del nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina rivolto a     studenti di
alcuni  Istituti superiori della città -  anno scolastico 2014;

Atteso il valore sociale, economico, turistico e culturale di tale riconoscimento;
Tutto ciò premesso e considerato
Visto il D.lgs 267/2000
Visto lo Statuto dell’Ente
A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di  onorare il titolo di “ Città Europea dello Sport 2014 “ di cui è stata insignita la  città di Latina attraverso la
programmazione di  eventi, iniziative, manifestazioni  inerenti lo sport ed attività collaterali  volti alla diffusione di una
giusta cultura sportiva;

di approvare la realizzazione del logo “Latina Città Europea dello sport 2014” che riporterà in maniera stilizzata la torre
civica e la fontana di Piazza del popolo, luoghi simbolo della nostra città,  dando atto che lo stesso  potrà essere
utilizzato previa richiesta scritta al Sindaco;

di stabilire che il logo verrà  concesso per iniziative di  rilevanza comunale, provinciale, regionale, nazionale e
internazionale, che coinvolgono la città di Latina quali: manifestazioni educative, sportive, promozionali dell’immagine
della città, anche a rilevanza economica, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti
attività sociali, educative, sportive;

di realizzare, attraverso il presente atto,  un programma cittadino unitario di eventi sportivi e simili relativi alle diverse
categorie, discipline e target di destinatari allo scopo di incrementare anche l’approccio turistico, economico,
commerciale alla città;

Di dare atto che, al momento, le manifestazioni di promozione sportiva  che l’Amministrazione Comunale intende
patrocinare, promuovere  ed inserire nel programma degli eventi previsti per “Latina città Europea dello sport 2014 “
sono le seguenti:
1. “Triathlon Olimpico” seconda Edizione –Lungomare Latina Lido  27 Aprile p.v.;
2. “ Bicincittà 22^edizione” Manifestazione cicloturistica nazionale per le vie della città –11 maggio p.v.
3. “Lazio Cup 2014” Torneo Internazionale giovanile  dal 19 al 25 maggio p.v.;
4. Torneo di pallavolo maschile e femminile E.N.S.(Ente Nazionale Sordomuti)  7 e 8 giugno p.v.;
5. “Sport estate 2014 “ dal 12 al 15 giugno ;
6. “Lo Sport al Centro” I Edizione  week end compresi  tra il 20 giugno e il  27 luglio p.v. piazza del Popolo;
7. “Invictus 2014” Meeting di sport e disabilità novembre 2014;
8. “ Atleta dell’anno 2014” Cerimonia di premiazione dicembre 2014;
9. “Quando lo sport incontra la scuola” Progetto itinerante di promozione sportiva effettuato nelle scuole medie con

proiezione dvd e presenza testimonial sportivi  per un incontro-dibattito sull’importanza di fare sport- anno
scolastico 2014;

10. “Doping attivita' di prevenzione e di contrasto “ incontro dibattito promosso dall'Assessorato allo sport  organizzato
in collaborazione con  il Comando del nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina rivolto a  studenti di alcuni  Istituti
superiori della città -  anno scolastico 2014;
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di stabilire che il giorno 19 maggio, in concomitanza con la giornata inaugurale dell’evento “Lazio cup”  inizia
ufficialmente l’anno di “Latina  Città Europea dello Sport 2014” la manifestazione, che si svolgerà dal 19 al 25 maggio,
richiamerà in città personalità del mondo sportivo provenienti da ogni continente e rappresenta pertanto un evento
turistico- sportivo ed economico per il  nostro territorio;

e che pertanto  il 19 Maggio al Teatro D’Annunzio si svolgerà  la presentazione delle squadre giovanili della Serbia,
Stati Uniti, Brasile, Repubblica Ceca,  Qatar, Slovacchia Italia ecc.. e la consegna dei premi Internazionali Maurizio
Menestrelli che trasformeranno Latina in città del calcio giovanile mondiale;

Di delegare l’Assessorato allo Sport per gli aspetti organizzativi di competenza e descritti nella premessa del presente
atto;

Di demandare ad atti dirigenziali successivi, l’ eventuale  individuazione e quantificazione delle risorse economiche da
destinare per la realizzazione delle diverse iniziative che si intendono programmare;

Di delegare altresì l’Assessorato allo Sport al coordinamento delle manifestazioni  inerenti “Latina città europea dello
sport 2014”  delle attività già programmate o che si programmeranno nel corso dell’anno anche  con gli altri
assessorati eventualmente cointeressati a tali tipologia di eventi e con il mondo sportivo interessato a proporre
iniziative;

Di  dare atto che, al fine di calendarizzare  con la necessaria sollecitudine le manifestazioni, l’Ufficio Promozione
Sportiva si è già attivato anche per le vie brevi, per il coinvolgimento delle FF.SS., Enti di Promozione sportiva Società,
Associazioni per la presentazione di progetti che ritenessero opportuno realizzare;

Di delegare l’Ufficio Promozione sportiva, a seguito dell’esecutività del presente progetto, per il prosieguo della
massima diffusione per un coinvolgimento più ampio delle Associazioni e società sportive;

Di stabilire che le iniziative dovranno ispirarsi ai  seguenti principi :
1. “I valori dello sport”
2. “I valori della città”
3. “ Lo sport come educazione alla cittadinanza”
e dovranno perseguire i seguenti valori – obiettivi proclamati da ACES (European Capitals of Sport Association):
1. Esercizio Fisico come Divertimento
2. Attività Piacevole
3. Spirito e Sentimento di Collettività
4. Correttezza e Rispetto
5. Miglioramento della salute

Le scelte saranno disposte a favore delle proposte valutate secondo i seguenti criteri:
1. originalità dell’idea progettuale e modalità di gestione della proposta;
2. capacità e requisiti tecnico–professionali del soggetto proponente;
3. l’esperienza nel settore di attività che riguarda la proposta;
4. piano economico-finanziario delle attività, compresi tutti gli allestimenti tecnici.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata  dal Servizio Promozione Sportiva di concerto con il
Sindaco, l’Assessore allo Sport e esperti/professionisti del settore sportivo;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.
Letto,  confermato e sottoscritto.
                                                        Firmato come all’originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
On.le Avv.to Giovanni Di Giorgi Avv.to Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  22/04/2014

     p. Il Funzionario Responsabile
           dell’Ufficio Delibere
                 f.to Pane
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________
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Mod DG. Nov00


