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Data Delibera:  5/12/2018 
N° Delibera: 176 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ T ECNICA ECONOMICA 
PER "L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE  DON LUIGI DI 
IORIO". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Dicembre alle ore  9:25 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                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
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 COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

� L’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 20148 n.205, che ha attribuito natura 

strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1 del decreto legge 25 

novembre 2015, n.185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, ha autorizzato la spesa di 10 

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

� Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018, L’Ufficio per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve procedere alla selezione di interventi da 

finanziare volti alle seguenti finalità: 

- Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

- Diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 

sociali esistenti; 

- Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale. 

� Il succitato bando prevede una compartecipazione minima dell’Ente nella misura del 25% 

dell’importo complessivo; 

� è intenzione dell’Amministrazione partecipare al bando “Sport e Periferie 2018 per la selezione di 

interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 205/2017”; 

� questo Ufficio ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente 

l’adeguamento funzionale della Stadio Comunale “Don Luigi Di Iorio”, composto dai seguenti 

elaborati: 

- R.1 Relazione Tecnica Illustrativa; 

- R.2 Prime disposizioni piano di sicurezza; 

- R.3 Relazione paesaggistica; 

- R.4 Studio di prefattibilità ambientale; 

- E.1 Inquadramento territoriale; 

- E.2 Stato di fatto: Rilievo fotografico; 

- E.3 Stato di fatto: Planimetria generale; 

- E.4 Stato di fatto: Ubicazione box prefabbricati; 

- E.5 Stato di fatto: Prospetti; 

- E.6 Progetto: Ubicazione box prefabbricati; 

- E.7 Progetto prospetti sezioni e foto inserimenti box; 

- E.8 Planimetria esplicativa opere di completamento progetto; 

- E.9 Pianta e prospetti box A1; 

- E.10 Pianta e prospetti box B2; 

- E.11 Pianta e prospetti box B2; 

- E.12 Pianta e prospetti box C1; 

- CM Computo metrico; 

- QE Quadro economico; 

- EP Elenco Prezzi.   

� Il progetto su indicato prevede un quadro economico per un importo complessivo di € 

174.000,00 come appresso specificato: 

 



 
 

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art. 49 TUEL; 

con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

���� di approvare lo studio di fattibilità tecnica economica per “L’adeguamento funzionale dello 

stadio comunale Don Luigi Di Iorio”, composto dai seguenti elaborati: 

- R.1 Relazione Tecnica Illustrativa; 

- R.2 Prime disposizioni piano di sicurezza; 

- R.3 Relazione paesaggistica; 

- R.4 Studio di prefattibilità ambientale; 

- E.1 Inquadramento territoriale; 

- E.2 Stato di fatto: Rilievo fotografico; 

- E.3 Stato di fatto: Planimetria generale; 

- E.4 Stato di fatto: Ubicazione box prefabbricati; 

- E.5 Stato di fatto: Prospetti; 

- E.6 Progetto: Ubicazione box prefabbricati; 

- E.7 Progetto prospetti sezioni e foto inserimenti box; 

- E.8 Planimetria esplicativa opere di completamento progetto; 

- E.9 Pianta e prospetti box A1; 

- E.10 Pianta e prospetti box B2; 

- E.11 Pianta e prospetti box B2; 

- E.12 Pianta e prospetti box C1; 

- CM Computo metrico; 

- QE Quadro economico; 



- EP Elenco Prezzi.   

� di approvare il seguente quadro economico di spesa: 

 
 

- Di dare atto che l’Ente si impegna a cofinanziare l’intervento nella misura del 25% 

dell’importo complessivo, ossia € 43.500,00. 

- Di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

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 14/12/2018 al 29/12/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9029 del 14/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


