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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

PREMESSO CHE: 

  

 Il “Memorial Paolo D’Aloja” è una 

manifestazione internazionale di canottaggio 
intitolata all’ex presidente della Federazione 

Italiana di Canottaggio protagonista 
fondamentale nel rilancio del canottaggio 

italiano a livello mondiale, anche attraverso 
l’individuazione del lago di Piediluco quale 

sede di un Centro Federale che ha avuto una 

funzione determinante nella promozione 
integrata (sport-ambiente-turismo) dell’intero 

comprensorio di Piediluco;   

 la regata internazionale, fin dalla sua prima 

edizione, ha registrato la presenza di decine di 

squadre nazionali provenienti da tutto il mondo 
in quanto la sua collocazione nel calendario 

degli eventi la pone quale test importantissimo 
per le massime rassegne internazionali 

(mondiali, olimpiadi etc.);   

 la regata, negli anni, è diventata punto di 

riferimento anche per le Nazioni in via di 

sviluppo che partecipano al FISA Training 
Camp, programmato nella settimana 

antecedente il Memorial,  l’evento, come tutte le 
grandi manifestazioni sportive e culturali, ha 

dimostrato, negli anni, di avere la capacità di 
attivare un ampio processo di crescita locale, 

con effetti positivi in settori diversi della vita 
economica e culturale del comprensorio 

ternano;  

 si tratta di una importante opportunità di 
promozione turistica ed economica del 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile alle ore 9,40 
in una  Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco 
Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati. 
Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: XXXIII Edizione della 

Regata Internazionale “Memorial 

Paolo D’Aloia”. Affidamento 

organizzazione alla F.I.C. 

(Federazione Italiana Canottaggio). 
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La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 
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 Dott. Luciano Sdogati Dott. Andrea Giuli 

comprensorio ternano testimoniata anche dalla    presenza, in ogni edizione, di 
circa 350/400 tra atleti, tecnici accompagnatori, giudici e giornalisti che per 

cinque giorni alloggiano nelle strutture ricettive di Piediluco e Terni. Una 
presenza che negli anni passati ha generato, come si evince dai dati 

dell’osservatorio regionale di statistica, oltre 3000 pernottamenti nei giorni di 

gara;  

 è da considerare altrettanto importante l’aspetto mediatico del Memorial che 

attira l’attenzione dei media nazionali: le finali della regata sono sempre state 
trasmesse con telecronache in diretta televisiva mentre varie testate 

giornalistiche sportive nazionali ed estere hanno pubblicato articoli sull’evento 
sportivo;   

 nelle more della eventuale costituzione di un nuovo Comitato Organizzatore, 

l’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’importanza dell’evento 
sportivo, ha inteso affidare la promozione, l’organizzazione e la gestione del 

Memorial “P. D’Aloja” alla Federazione Italiana Canottaggio;   

 alla luce di quanto anzidetto, l’Amministrazione Comunale con atto di G.C. n. 20 

del 10.02.2016, ha deliberato di dare mandato alla Federazione Italiana 

Canottaggio (F.I.C.) di promuovere, organizzare e gestire la manifestazione di 
canottaggio Memorial “P. D’Aloja”;  

 con nota protocollo 145906 del 18.10.2018, l’Assessore allo Sport, visti gli 

eccellenti riscontri ottenuti nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e tenuto conto 
della mancata risoluzione della problematica sopra esposta, ha chiesto al 

Presidente della Federazione Italiana Canottaggio la disponibilità a proseguire 
nell’organizzazione dell’evento sportivo internazionale;  

 la F.I.C. ha dato la propria disponibilità di promuovere, organizzare e gestire la 
XXXIII edizione del Memorial “P. D’Aloja”;  

 per la promozione, l’organizzazione e la gestione dell’edizione 2019 del 

Memorial D’Aloja l’A.C. ha deciso di corrispondere un contributo di € 
56.000,00; 

  Vista la Deliberazione del Commissario straordinario N 79 del 08 Giugno 2018 

“Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di 
grandi derivazioni (art 10 LR 3/2016 smi – DGR 58/2018). Approvazione del 

programma 2018/2019 per la partecipazione al bando regionale” che individua 
la Federazione Italiana Canottaggio quale partner per l’organizzazione del 

Memorial D’Aloja 2019. 

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 09.4.2019 dal dirigente della 

Direzione Attività Economiche – Innovazione, dott. Andrea Zaccone ai sensi 

dell’art.49 comma 1 D.lgs. 267 del 18/8/2000; 

 Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 9.4.2019 dal dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.lgs. 267 del 18/8/2000: “Favorevole, precisando 
che la somma di €. 56.000 risulta già impegnata con precedente atto”;  

Visti gli artt. 48 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;  

Visto l’art. n. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

  Con votazione unanime  
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 Dott. Luciano Sdogati Dott. Andrea Giuli 

 

DE L I B E R A  

  

 Di dare mandato alla Federazione Italiana Canottaggio di promuovere, organizzare e gestire 

la XXXIII edizione della manifestazione internazionale di canottaggio Memorial “P. 

D’Aloja” in programma a Piediluco dal 12 al 14 Aprile 2019, per i motivi in narrativa 

specificati.  

 Di impegnare al cap. 432 del 220 la somma di € 56.000,00 (cinquantaseimila) quale 

contributo in favore della Federazione Italiana Canottaggio per promuovere, organizzare e 

gestire la XXXIII edizione del Memorial Paolo D’Aloja.  

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000;  

  
******************  

 

 
 
 


