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Oggetto: Cootganizzaztone
all'iniziatir.a del N{oto Club Temi
I-.liberati * P.Pileri - ricordo di un
camprone "Progetto
commemorazione dr Paolo Pileri"
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La presente deliberazion€ è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi

: / -09- 2017
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GIÀCCHl.l'l-l I Emilio

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di settembre alie ore
10,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. lA

P

P

P

P

a decorrere dal

TERNI

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

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

LA GILTNTA COMUNALE
Premcsso che:

- il Nloto Club'Ierni L. Liberati P.Pilen, con nota prot. 105881 det
16/08/2017, ha presentato a questa Amrninistrazi,rne Comunalc il
programma della manifestazione "Progetto commemorazione
P.Pileri " per ricordare la figura del Camprone del mondo di
motociclismo a dieci anni dalla sua scomparsa e che tant<> ha
conúibuito a fat conoscere la Cinà di 

-l-erni, 
chiedendo la

coorga.nizzazione e la conccss.ione suolo pubblico di alcunc piazze
e vle clnadlne;

- il progetto, che sarà prescntato ufficialmente alla stampa nazionale
c internazionalc nel corso del Gtan Premio dr San \Iarino in
pî()gramma il 10 settembre p.\r., propone docuhlm, mostre a tema
oltre ad un concorso pittorico, la mostra scambio, Úadizionale
appuntamento per gli appassionati delle due ruotc, la rievocazrone
storico del circuito dell'acciaio e la prcsentazione di un libro su
Paolo Pileri;

- la manifestazione ospiterà numerosi campioru di motociclismo cd
esponenti di primo piano di tcstate glornalistichc specìalizzate;

Considetato:

l'alto livello del progctto per i contenuti, lc Írnalità chc si pretlggc c del
gtande irnpegno organìzzaiv<> ed economicc.r messo in campo dal Nfoto
Club l erni I..Iibcrati - P.Pilcri;

quanto Paolo Pileri ed altn campioni dello sport dei motori (I-iberati,
Borzacchini ctc.) hanno conúibuito alla crescìta dcll'immagnc dclla
n<-rstra citta e Jclla sua !ocazione sportiva;

Rttenuto:

- di poter aderire al progetto del N{.C. 'l crni L.Liberau - P.Pileri e

al)a coorganizzazione dello stesso;

- dr dover drcllarare la presente delibetazione immediatamente
cscguibilc, ai scnsi c per gli cffetti dell'art.1 34, comma 4, del
D.Lgs.18.08.2000 n.267;

- visto l'art. 48 dcl D. Lgs. n.267 /2000 e s.m.i.;
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2)

1)
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3)

visto il pareîe favorer.ole dr tegolantà tecnica, espresso ai sensi ed agli effeni dell'art. 49, comma 1,

del D.I4s. 18.08.2000, t. 267, dal Dtigcnte del Dipartimcnto Sviluppo Dott. A. Zaccone in data
04.9.2017:

con vou unafrÍrl
DEI, IBERA

di concedere la coorgan:zzazione dell'iniziativa " Ptogetto Commemotazione P. Pileri- ricordo
di un campione" in progmmma dal 28 settembte al02 ottobre 2017;

di concedere l'uso gratuito dei segucntì spazt crttadrni : Piazza della Repubblica, Piazza d,ei

Bambiru e delle bambine, Piazza Eutopa, Piazzz Tacito pzrte di Corso'facito e il cortile intcmo
del Palazzo Comunale, \'ra Curio Fornaci per l'allestimento della Nlostra Scambio, Vra Benuccr

e zone limitrofe pet l^ rea,\zz zlone del circuito cittadino, secondo gli otari e le modalità
indicatc dal programma dell'cvento;
di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Sr-iluppo di coordinare le varie fasi dell'iter
burocratico che intcresserà altri uffici della struttùa comunale pet ganntime il celere e cortetto
cspletamento, in particolarc il Dipartimento I-L.PP. e la Direzionc Polizia Mu_nicrpale p_el

I'occupazione del suolo pubblico e le varie ordlnanze di regolamentazione del traffico e uso dei
parcheggt oltre ad evenruì[ a]tri settori che dovessero essere interessad dal ptogramma dell'evento
ad og;i in tir di dcfrnizionc;
dr piécisare che I'organizzazione dell'evento in oggetto è di csclusiva competenza del N{oto Clrrh
'Ieini L. Liberatr - P. Pileri che dovtà essere in possesso di tutte le attoÀzzazioní necessatit ell:r

realizzazione dell'rmziauva descrirta neì progetto, inclusc er-enruali comunicazioni .jr .ff. trrr..'

z;toàzzzzioni relative agli aspetti di "Safeq- and Securiq'" ìn accordo con Questura c Pretittulu. t
che tutte le responsabiliià derivanu dall'esercizio dcìl'attività saranno ad esclusivo carico dcl t\lotc,
Cìub Tcrni L. Liberan - P. I)rlcn;
Con separata r-otazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dcll'art.134,
comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del18.8'2000.
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