COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 05/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL PREMIO AL MERITO SPORTIVO CITTA' DI
VIAREGGIO .

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Luglio alle ore 15.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima via
Ordinaria.
Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, dell’art. 1 punto 5 del D.P.C.M. del 18/10/2020 e del Provvedimento del Presidente del
Consiglio Comunale del 19/10/2020, l’adunanza del Consiglio Comunale ed i relativi lavori si svolgono con collegamento da
remoto in videoconferenza.
Risultano presenti:
Gifuni Paola - Presidente del Consiglio

SI

Del Ghingaro Giorgio - Sindaco

NO

Nicoletti Tiziano

SI

Benvenuti Azzurra

SI

Pacchini Maria Domenica

SI

Bertolucci Silvia

SI

Paci Barbara

SI

Ciucci Filippo

SI

Pardini Alberto

SI

Consani Chiara

SI

Ricci Matteo

SI

Dondolini Marco

SI

Rossi Dario

SI

Ferrari Walter

SI

Santini Alessandro

SI

Francesconi Duilio

SI

Sinagra Ambra

SI

Gemignani Giulia

SI

Tofanelli Carlalberto

SI

Gridelli Marina Carla

SI

Tomei Gabriele

NO

Grilli Sara

SI

Troiso Luigi

SI

Malfatti Alessandra

SI

Zappelli David

SI
Presenti: 23 Assenti: 2 Assenti giustificati: 0

Presiede l’adunanza, il presidente consiglio comunale, Gifuni Paola.
Partecipa alla seduta, il segretario generale, Petruzzi Fabrizio.
Scrutatori: Zappelli David Grilli Sara Santini Alessandro

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio

Il presidente consiglio comunale
Gifuni Paola
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 05/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL PREMIO AL MERITO
SPORTIVO CITTA' DI VIAREGGIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale ha fra i propri obiettivi programmatici quello di sostenere il
valore educativo, benefico e sociale dello sport, incoraggiandone la pratica con il fine del
miglioramento della collettività e sviluppando, altresì, valori sani di condivisione, uguaglianza, pari
opportunità e integrazione;
ATTESO
che tali obiettivi costituiscono i principi ispiratori dello stesso Statuto Comunale, riconoscendo
anche alla pratica sportiva un’alta valenza nei confronti del tessuto sociale e dell’immagine
cittadina dal punto di vista sportivo;
CONSIDERATO
che il riconoscere e valorizzare gli atleti, le squadre, gli allenatori, i dirigenti e le società sportive
che abbiano conseguito risultati di assoluto rilievo nell’ultimo anno, attraverso esempi positivi ed
illustri, svolge un’azione di sensibilizzazione verso tutte le persone, soprattutto in ambito
giovanile, che praticano lo sport o intendono avvicinarsi alle diverse discipline;
VALUTATO
che l’istituzione del Premio AL Merito Sportivo “Città di Viareggio” con il relativo Regolamento è
frutto di un partecipato e condiviso lavoro con la Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio”
di recente istituzione;
PRESO ATTO
che molte figure sportive della nostra comunità, nelle diverse discipline, non hanno ancora
trovato un adeguato spazio nella memoria collettiva cittadina attraverso premi e altre forme di
riconoscimento delle eccellenze raggiunte;
RITENUTO
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che l’Amministrazione Comunale, interpretando i desideri e i sentimenti della cittadinanza, ritiene
doveroso riconoscere pubblicamente le imprese di quanti abbiano, con l’attività sportiva,
raggiunto risultati di eccellenza che hanno contribuito anche ad accrescere il prestigio della Città;
VISTO
il Regolamento del Premio, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
VISTO
lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI
i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente provvedimento;
VISTO
il parere favorevole espresso in data 2 luglio 2021 dalla competente Commissione consiliare
Attività Produttive;
PRESO ATTO
che durante la discussione è stato presentato oralmente dal consigliere Nicoletti un
emendamento al regolamento in argomento, il cui contenuto è riportato integralmente nella
registrazione della seduta;

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 14 (Gifuni, Benvenuti, Bertolucci, Ciucci, Consani, Francesconi,
Gemignani, Gridelli Grilli, Malfatti, Ricci, Rossi, Sinagra, Zappelli), astenuti n. 0, resi con appello
nominale svolto dal segretario generale dai n. 23 consiglieri presenti e votanti; il Consiglio
Comunale non approva l'emendamento;

Con voti: favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Nicoletti), astenuti n. 8 (Dondolini, Ferrari, Pacchini, Paci,
Pardini, Santini, Tofanelli, Troiso) resi con appello nominale svolto dal segretario generale dai n.
23 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, il Regolamento PREMIO AL
MERITO SPORTIVO “Città di Viareggio”, necessario per l’istituzione del Premio;
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Turistici e Sportivi lo svolgimento di tutte le attività
conseguenti finalizzate all’istituzione del Premio e delle relative attività.

Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale
finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, stante l’urgenza del provvedere con separata votazione, con voti: favorevoli n. 14,
contrari n. 1 (Nicoletti), astenuti n. 8 (Dondolini, Ferrari, Pacchini, Paci, Pardini, Santini, Tofanelli,
Troiso) resi con appello nominale svolto dal segretario generale dai n. 23 consiglieri presenti e
votanti; il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4 del TUEL

Pareri
Comune di VIAREGGIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 74

Ufficio Proponente: Gestione degli Impianti Sportivi
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL PREMIO AL MERITO SPORTIVO
CITTA' DI VIAREGGIO .

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Gestione degli Impianti Sportivi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Maurizio Nieri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 25/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. BARTALUCCI Alberto

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il presidente consiglio comunale
Gifuni Paola

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
PETRUZZI FABRIZIO;1;15389117474485133406632676548757354574
PAOLA GIFUNI;2;6547131018963856173

