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Data Delibera: 20/09/2018 
N° Delibera: 123 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALLA CROCE R OSSA ITALIANA IN 
OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "MISURIAMOCI CON CRI-TERI O" - 23 SETTEMBRE 
2018. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Settembre alle ore  9:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                   
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO. 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista l’istanza, acquisita al prot. com. n. 6710 del 19.09.2018, prodotta dalla Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Napoli, con sede in Napoli alla via San Tommaso D’Aquino n. 15, 

C.F. / P.IVA 07645421210, con cui: 

- si rappresenta che è intenzione dell’istante organizzare, in questo Comune alla 

Piazza San Rocco, il giorno 23.09.2018, a partire dalle ore 11:00, l’iniziativa 

denominata “Misuriamoci con CRI-terio”; 

- si precisa che la detta iniziativa consiste in una campagna di sensibilizzazione, 

prevenzione e cura dell’obesità, patologie metaboliche e DCA (disturbi del 

comportamento alimentare) dal bambino all’anziano. In particolare, nell’ambito 

dell’evento in parola, che si svolgerà gratuitamente con l’intervento di un 

ambulatorio mobile della C.R.I. e personale medico, saranno misurati pressione 

arteriosa, glicemia, saturazione e saranno effettuate visite complete grazie all’ausilio 

di bilance impedenziometriche e programmi per analisi e prescrizione dietetica, 

nonché distribuzione di materiale informativo; 

- all’uopo si chiedono l’autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa sopra citata 

con occupazione gratuita del suolo pubblico mediante ambulatorio mobile della 

C.R.I., la concessione del patrocinio morale dell’Ente con l’utilizzo del logo, 

l’affissione gratuita del materiale divulgativo dell’evento, l’autorizzazione in deroga 

allo sbarco ed alla circolazione dell’ambulatorio mobile targato CRI181AC; 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta in virtù delle finalità dell’iniziativa in oggetto;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 



1. di autorizzare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli, con sede in Napoli alla via 

San Tommaso D’Aquino n. 15, C.F. / P.IVA 07645421210, in persona del legale 

rappresentante p.t., a svolgere l’iniziativa denominata “Misuriamoci con CRI-terio”, in 

programma in Piazza San Rocco il 23.09.2018 a partire dalle ore 11:00; 

2. di concedere il patrocinio morale dell’Ente alla iniziativa descritta, con l’utilizzo del 

relativo logo; 

3. di concedere, altresì, l’occupazione gratuita del suolo pubblico mediante ambulatorio 

mobile della C.R.I., nonché l’affissione gratuita del materiale divulgativo dell’evento; 

4. di autorizzazione lo sbarco e la circolazione dell’ambulatorio mobile targato 

CRI181AC, limitatamente al tempo necessario alla realizzazione dell’evento; 

5. di trasmettere la presente, per gli adempimenti conseguenziali, ai Responsabili dei 

Settori IV e VI; 

6. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito favorevole unanime, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/09/2018 al  5/10/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6769 del 20/09/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


