
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di D'ano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Richiesta dell' Associazione Martiri Riecio . Provvedimenti. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
I l) ANDREA SALA 11 Sindaco - Presidente X 
• 2) GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X 
• 3) .FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
I 4) FLORENZO PAGAl"JO Assessore X 
! 5) NICOLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Callfano 

IL SINDACO· PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati,che si allega al 
presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Richiesta 
dell' Associazione Martiri Riccio. Provvedimenti". 

ACQUISITO il parere ±àvorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'arL49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geometra Raffaele Barbato; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D .L.gs.267 /2000, dal Responsabil e dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco, dott.re Andrea Salati,che si allega al 
presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Richiesta 
dell' Associazione Martiri Riccio. Pwvvedimenti". 
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COMUNE DI GIOI 
PROvìNCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Richiesta dell'Associazione Martiri Riccio. Provvedimenti. 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, geom. 
Raffaele Barbato esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 
267/2000. 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell' A~f:d~~~=entiva 
:Se6"ìii~ L~: ~5 arbato 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell' Area Ammini~;a~i::~Finanziaria, rag. 
Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità contabile sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
PARERE FAVOREVOLE 

IL SINDACO 

Premesso: 
che 1'Associazione Martiri Riccio onlns - Associazione culturale sportiva di Cardile, ha sempre 
organizzato manifestazioni che hanno perseguito finalità non lucrati ve, come attività sportive, 
manifestazioni popolari, ricreative, culturali ehe coinvolgono la cittadinanza e si è sempre distinta 
per la forte capacità di fare aggregazione sociale tra i giovani e meno giovani; 

che il Presidente dell'Associazione, con nota in data 03.11.2009, acquisita al protocollo del Comune 
al n. 3562, in data 09.1 1.2009, ha chiesto di mettere a disposizione dell'Associazione un immobile 
di proprietà comunale, che dovrà essere destinato come sede dell'Associazione, sede individuata 
orientativamente nel locale sitnato in piazza" Tranata "- lato edificio scolastico alla frazione 
Cardile; 

Considerato che si possono concedere in locazione, per anni quattro i locali sitnati al lato destro 
parcheggi alla località Tranata alla frazione Cardile; 

Visto che il Responsabile dell'Area Tecnico - Mallutentiva, geom. Raffaele Barbato, con nota 
prot.n. lO del 05.01.2010, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ha 
proceduto a redigere la stima del calcolo del prezzo in €, 100,00 al mese da pagare per l'eventnale 
locazione dei locali al lato destro del parcheggio alla località Tranata alla frazione Cardile. 
Eventuali altre spese saranno a carico dei richiedenti; 

Per quanto sopra premesso e rappresentato; 



locazione dei locali al lato destro del parcheggio alla località Tranata alla frazione Cardile. 
Eventuali altre spese saranno a carico dei richiedenti; 

Per quanto sopra premesso e rappresentato; 

PROPONE 

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati, 

di concedere in locazione all' Associazione Martiri Riccio on1us~· Associazione culturale sportiva di 
Cardile, i locali al lato destro del parcheggio alla località Tranata alla frazione Cardile per il prezzo 
di 1.200,00 €. annui per anni quattro. 

Dalla Residenza Municipale, li 08.04.2010 /. Il Sindaco 
Dottre AncifeaiSA,LA TI 
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Associazione ,~u, cc:' 

Cardil€ (Sa) 

Al Sig, Sindaco del Comune di Gioi 
doti. Andrea Salati, 

e p.c, alla Gitillta Comunale. 

Il sottoscritto Rizzo Cannelo,nato a Gioi il 18/07/1945 ed ivi residente a Gioi, fraz, 
Cardile in via C/so Umberto n,99 , in qualità di Presidente dell'Associazione 
Culturale e Sportiva "Martiri Riccio"; 

CONSIDERATO: 
Che la scrivente associazione opera su questo territorio da ben quindici anni. 
Che ha sempre organizzato manifestazioni che halillo perseguito fmaIità non 
lucrative, come attività sportive, manifestazioni popolari, ricreative, culturali 
ecc", che hanno coinvolto e coinvolgono la nostra popolazione e non solo, 
Che questa associazione si è distinta per la forte capacità di fare aggregazione sociale 
tra i giovani e meno giovani 
Che il carattere di O.N.LUS. di questa associazione, come si evince dal suo statuto, 
non gli permettono di avere entrate fisse su cui poter sostenersi. 
Alla luce del fatto, che come Lei certamente saprà Sig. Sindaco, finanziamenti e 
sostentamenti di carattere economico per il mondo associativo in generale sono 
sempre di meno; 
Che attualmente la sua sede è presso un immobile privato, a cui deve annualmente 
corrispondere un fitto in denaro; 

CHIEDE: 
Alla Sig. Vostra lllustrissima la possibilità di mettere a disposizione della scrivente 
Associazione, un immobile di proprietà comlmale, che dovrà essere destinato come 
sede dellaA.C.S. "MARTIRI RICCIO", 
Essa può essere individuata, orientativamente, nel locale sito in P,zza "Tranata"-lato 
edificio scolastico- alla fraz. Cardile. 

Sicuro di un positivo ed inm1ediato riscontro da parte Vostra, l'occasione è gradita 
per porgere a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo di questa Associazione, 
AFFETTUOSI E DlSTINTI SALUTI a Lei ed all'amministrazione comunale tutta, 

Cardile di Gioi, 3 Nomembre 2009. 

Corso ;,;r:-,berto l, 147 
84;)40 Can:2e di Gici (Sa; 
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Cod. fisco 84000570659 

COMUNE 
c.a.p. 84056 

DI GIOI 
ASSOCL~TO CON ACCQRDQ DI PROGRAMMA CON I çOMUNI DI 

PERITO - ORRIA- SALENTO -:- MOIQ DELLA CIVITELLA 
(PROVINCiA. DI SALERNO) 

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
PATRIMONIO UNESCO 

Risposta al fogli n. del 

PROT. { 0-7-_-

GIOI, LI 05001.2010 

OGGETTO: LOCALI LATO DESTRO 
TRANATA ALLA FRAZIONE CARDILE 
LOCAZIONE.-

PARCHEGGI ALLA LOCALITA' 
- CALCOLO E STIMA PER 

ALLA SIG. SINDACO 

SEDE. 

Il sottoscritto, geom. Barbato RaìIaele, tecnico comunale e 
responsabile dell'Area Tecnica, in seguito alla Sua richiesta verbale ha proceduto a 
redigere la stima di calcolo del prezzo da pagare per l'eventuale locazione dei locali 
al lato destro del parcheggio alla località Tranata alla frazione Cardile. I locali di che 
trattasi oggetto di richieste di fitto da più parti travasi in un posizione favorevole ed 
idonea a più usi. Pertanto attualmente si stima che il prezzo di fitto aggirasi intorno 
ad €.100,OO (dico centoiOO) al mese. Eventuali altre spese saranno a totale carico dei 
richiedenti. 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
IL TECNICO COMUNALE 

-Q70M. RAF);AELE BARBATO-
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 16.04.2010 
. . 

JL\K1IE~~'q COMUNALE 
Sig.raM.NRr1~ ROSARIA MANNA 

.:, :~-;:-:i;!:~, • / 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 16.04.2010 ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. <',~-<T')~ 

Gioi, li 16.04.2010 ICS_ARIO CmALE 
i':b~" ~, ~NO 

.:J ···cf:c. 0tl 

I 
ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

li - Dichiarata immediatamente esecutiva 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa MARIA CALlF ANO 


