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COMTINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

19.4.2017
.,\dunanza del giorno

Oggetto: Inserimento
dell'Associazione Strade Sicure
nella Commissione per la
realizzazione di un circuito per

gli sport motoristici. Integrazione
D.G.C. n. 54 del 03.03.2017.

La present€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. cons€cutivi
a d€correre dat 2 | _C{_ Zùi/
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L'anno duemiladieciassette il giorno diciannove del mese di aprile alle
ore 13,10 in una Sala della Civica Residenza' sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale' alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica'

ll Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMLINALE
Premesso che:

- Con Delibera del C.C. n. 428 del 05.10.2015 è stato approvato

I'Atto di lndirizzo avente per oggetto la "Realizzazione di un

circuito per lo svolgimento di sport velocistici come

I'automobilismo, il motociclismo ed il ciclismo";

- Con atto di Giunta Comunale n. 54 del 03'03.201 I 7è stata

deliberata la costituzione di una Commissione con il compito di

individuare l'area, gli strumenti ed i soggetti pubblici e privati

necessari per la realizzazione di un circuito per gli sport

motoristici;

- Altresì sono stati individuati i componenti della Commissione di

cui sopra alcuni in rappresentanza dell'Amministrazione
Comunale ed altri dei Club automobilistici e motoristici piit

rappresentativi e presenti nel Comune di Temi;

Vista:

- La nota prot. 37508 del 17.03.2017 del Dott. Vincenzo Peponi'

in qualità di presidente dell'Associazione Stradesicure.it, con la
quale chiede I'inserimento nell'ambito del gruppo di
studi/lavoro- tavolo tecnico concernente la realizzazione <1i un

impianto dedicato allo sport dei motori nell'ambito del

compfensono temano;

Ritenuto che:

- l'Associazione Stradesicure.it, per le finalità che si propone

nella promozione della sicurezza stradale che passa attraverso

I'educazione stradale e le molteplici iniziative e progetti, rivolti
sia a studenti, alle categorie e agli ordini professionali anche con

attribuzioni di crediti formativi, possa fornire un valido

contributo ai della Commissione istituita come da

delibera in

Lelto,
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Occorre pertanto procedere alla parziale modifica deila D.G.C. n.54 del 03.03.2017, disponendo
I'inserimento tra i componenti la Commissione istituita per la reallzzazione di un circuito per gli
sport motoristici, dell'Associazione Stradesicure.it nella persona del suo presidente e/o un suo
delegato;

Visto I'art. 48 del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49,
commq l, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Dirigente dello Sviluppo Dot. A. Zaccone in data
14.4.2017:

Visto I'art.l34, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

con voti unanimi

DELIBERA

l. di accogliere la richiesta dell'Associazione Stradesicure.il;
2. di inserire tra i soggetti fàcenti parte della Commissione istituita per la realìzzazione di gn
circuito per gli sport motoristici e già individuati con D.G.c. n.54 del 03.03.2017, anche
I'Associazione Stradesicure.it nella persona del proprio presidente e/o un suo delegato;
3. Con separata volazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134. comma 4. del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;
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