
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione della "
Fondazione Cilentum Mediterraneum per lo Sport, il Turismo, l'Ambiente e il
Tempo Libero.

L'anno duemilanove, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 17,05 nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANOFLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZOVALERIO X

12.D'AMATOCARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Asseanati n. 13 Presenti n. 12

In carica n.13 Assenti n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dotto re Andrea Salati, avente per
oggetto : "Approvazione schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione della "
Fondazione Cilentum Mediterraneum per lo Sport, il Turismo, l'Ambiente e il Tempo
Libero ";

Dato atto che sulla citata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del
18.8.2000, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica il Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta a firma del Sindaco, dotto re Andrea Salati, avente per oggetto:
"Approvazione schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione della" Fondazione
Cilentum Mediterraneum per lo Sport, il Turismo, l'Ambiente e il Tempo Libero ".
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- Comune di Gioi 
Provincia di Salerno

Piazza Vittorio Emanuele - 84056 GIOI
Tel, 0974-991026 - Fax 0974-991503

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione
della" Fondazione Cilentum Mediterraneum per lo Sport, il Turismo, l'Ambiente e il
tempo Libero.

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
esprime parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell'ali.49 del '#"'~'b'~'~V

PARERE FAVOREVOLE.
Il Responsabile dell'Area Anm~i,~fstI'~tivj>-rinanziaria

IL SINDACO

PREMESSO che il mensile di politica, cultura, economia e ambiente" Cilento ", con nota acquisita
al protocollo del Comune al n. 3380 del 10.2009 ha trasmesso al Comune una bozza di proposta
per la creazione nel Cilento di una cittadella mondiale dello sport giovanile;

VISTO che, paliendo dalla manifestazione internazionale di sport giovanile" Torneo città di
Agropoli" che lo scorso aprile ha festeggiato la ventottesima edizione e che vede la partecipazione
di squadre e delegazioni dall'America Latina, dagli Stati Uniti, dal Canada e da diversi Paesi
europei è stato pensato di far crescere l' evento con il coinvolgimento di numerosi, importanti
soggetti per trasformare l'area di Agropoli e dci Comuni limitrofi nella" Cittadella Mondiale dello
sport giovanile";

CONSIDERATO che l'idea di individuare un'arca del Cilento come centro mondiale dello sport
giovanile avrebbe come risultato immediato un grande ritorno d'immagine termini turistici e di
promozione per le bellezze storico-artistico-ambientali del territorio;

RILEVATO:

che la proposta per gestire il progetto di cc Cittadella dello Sport Giovanile" è quella di costituire
una Fondazione per lo Sport, Ambiente e il Tempo Libero;

che le eventuali adesioni possono essere differite nel tempo;

che ci si può iscrivere alla fondazione previa accettazione, senza alcuna formalità, se non quelle
previste nello statuto, che consistono nell'adesione ai principi e agli scopi dell'Ente e a forme di
conferimento minime;



il Comune di Agropoli, il Parco Nazionale dci Cilento e ValloVISTO che sono fondatori VU!SlIl'-"

di Diano, il mensile" Cilento";

VISTO l'allegato alto costitutivo di fondazione di partecipazione;

VISTO l'allegato schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione della "Fondazione
Cilentum Mediterraneum" per lo Sport il Turismo, l'Ambiente c il Tempo Libero;

CONSIDERATO che tale provvedimento non comporta, al momento, nessun onere finanziario a
carico del bilancio del Comune.

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del]'Area
Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell' art.49 del D.Lgs.267/2000;

PROI'ONE

Di aderire, per i motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente riportati, alla
proposta, per la creazione nel Cilento di una cittadella mondiale dello sport giovanile;

Di approvare lo schema di protocollo d'intesa relativo alla costituzione della "Fondazione
','-"'C'IlU.I1' Mediterraneum" per lo Sport il Turismo, l'Ambiente e il Tempo Libero;

Di delegare il Sindaco, dott.re Andrea Salati alla firma dci protocollo cl 'intesa.

Gioi, li 06,11.2009



PROTOCOLLO D'INTESA

"'":tu,, alla costituzione della

CILENTUM MEDlTERRANEUM
lo Sport, il Turismo, l'Ambiente e il Tempo libero
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 17.11.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 17.11.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 17.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 17.11.2009


