
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 148 del 05/05/2022

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE SERE D’ ESTATE – SPORT 2022. 
PROGRAMMAZIONE CORSI SPORTIVI ESTATE 2022 PRESSO SPAZI 
PUBBLICI APERTI COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO E ATTO 
DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 13:00, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Segretario Generale Antonio Scrimitore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.



2

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale:
- riconosce il ruolo dello sport quale strumento di promozione del benessere psico fisico dei cittadini 

nonché quale occasione privilegiata per la strutturazione di reti sociali tra gli stessi;
- ha costantemente mostrato, attraverso i propri atti, interesse a promuovere lo sport anche attraverso il 

riconoscimento di contributi strumentali ed economici che operassero in favore degli eventi sportivi 
in grado di generare partecipazione e, di conseguenza, esiti positivi sulla comunità tutta;

CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale - Assessorato allo Sport- anche 
tenuto conto del successo riscosso dalla programmazione di “Sere d’Estate Sport 2022”, riproporre detta 
rassegna attivando dei corsi che incentivino le attività sportive e motorie al fine di incidere positivamente sul 
benessere psico-fisico della cittadinanza;

SPECIFICATO CHE i corsi potranno essere partecipati dai cittadini a titolo gratuito e si svolgeranno 
presso la struttura del parco Jonico e Area Eventi- Marina di Mancaversa, ovvero altro spazio pubblico 
aperto individuato in base alle esigenze del momento, nel periodo estivo e presumibilmente nella fascia 
oraria dalle ore 18:30 alle ore 21:30;

DATO ATTO CHE gli eventi sportivi, in ragione dell’elevata partecipazione di pubblico, rappresentano una 
delle più importanti e significative occasioni per promuovere non solo la diffusione della pratica sportiva ed i 
valori che lo sport esprime, ma anche l’attrattività del territorio tavianese e, in particolare, della Marina di 
Mancaversa; 

RITENUTO di dover dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre tutti 
gli atti necessari al fine di individuare, attraverso apposita manifestazione di interesse l’Associazione o le 
Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Taviano interessate a gestire i corsi dando atto che si 
valuteranno eventuali proposte migliorative e aggiuntive che perverranno a seguito della manifestazioni di 
interesse, al fine di valutare le offerte più convenienti per l’ Ente;

DI SPECIFICARE che all’Associazione o alle Associazioni selezionate verrà riconosciuto un contributo 
pari ad € 300,00 mensili a titolo di rimborso spese forfettario per 2 ore di attività settimanale che si svolgerà 
nel periodo estivo, dando atto che saranno valutate e approvate dall’ufficio incaricato le proposte ritenute più 
idonee per l’obiettivo prefissato dall’ Amministrazione Comunale;

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

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti

D E L I B E R A

DI DARE AVVIO alla Rassegna Sere D’ Estate – Sport 2022- con la programmazione di attività sportive 
volte al benessere psico – fisico dei cittadini;

DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Affari Generali acchè predisponga tutti gli 
atti necessari al fine di individuare, attraverso apposita manifestazione di interesse l’Associazione o le 
Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Taviano interessate a organizzare i corsi, dando atto che 
si valuteranno eventuali proposte migliorative e aggiuntive che perverranno a seguito della manifestazioni di 
interesse al fine di valutare le offerte più convenienti per l’Ente fino alla concorrenza delle somme a 
disposizione dell’ Ente;

DI DARE ATTO inoltre che i corsi si terranno presumibilmente nel periodo estivo e presso la struttura di 
parco Jonico e Area Eventi nella M. di Mancaversa, ovvero altro spazio aperto idoneo individuato in base 
alle esigenze del momento e saranno offerti a titolo gratuito ai cittadini residenti nel Comune di Taviano e 
nella marina di Mancaversa;
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DI DARE ATTO, ancora, che all’Associazione o alle Associazioni selezionate verrà riconosciuto un 
contributo pari ad € 300,00 mensili a titolo di rimborso spese forfettario per 2 ore di attività settimanale che 
si svolgerà nel periodo estivo p.v.;

DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO, infine, che l’associazione scelta dovrà farsi carico di osservare tutte le precauzioni 
necessarie per prevenire e scongiurare ogni situazione di rischio e/o di pericolo per la pubblica incolumità e 
per non arrecare danni alla struttura utilizzata per tale iniziativa sportiva, manlevando il Comune di Taviano, 
i suoi Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti da ogni responsabilità per danni eventualmente 
recati a persone e/a cose e che la stessa dovrà rispettare e far rispettare tutte le misure igienico-sanitarie 
previste dalle normative di settore nonché dalle disposizioni anti covid-19 eventualmente vigenti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuseppe Tanisi Antonio Scrimitore

(atto sottoscritto digitalmente)


