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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 66  del 20/06/2017

OGGETTO: UTILIZZO PERCORSO STRADALE “LUNGOLIRI 
PIRANDELLO” PER L’ALLENAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ DEL 
CICLISMO GIOVANILE

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di  Giugno alle ore  12:50 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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- VISTA la D.G.M. n. 27 del 30.03.2016 avente ad oggetto “utilizzo percorso stradale 
Lungoliri Pirandello per l'allenamento durante le attività del ciclismo giovanile;

- CONSIDERATO che dalla succitata D.G.M. n. 27, è stato concesso all'A.S.D. ASACI 
ISOLA DEL LIRI l'utilizzo del percorso ciclabile “Pirandello” per la durata di 1 anno;

- VISTA la nota prot. 9033 del 31.05.2017, con la quale l'A.S.D. ASACI ISOLA DEL LIRI, 
con sede in Isola del Liri, in piazza s. Francesco 1, C.F.: 91000280601, ha chiesto 
l'autorizzazione (rinnovo) all'utilizzo del circuito cittadino (pista ciclabile) sito in zona 
Pirandello, quale sede di allenamento dei bambini tesserati;

- VISTO il Regolamento Comunale per la tenuta dell'Albo delle Associazioni, per la 
concessione del patrocinio comunale, per la concessione di contributi economici e per la 
concessione a tempo determinato e temporaneo di beni ad associazioni ed Enti, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2016, esecutiva;

- VISTI in particolare gli articoli 14,15,16 e 17 del citato Regolamento, che regolano la 
concessione a tempo determinato e temporaneo di beni, servizi e spazi ad associazioni, enti e 
privati;

- ACCERTATO che l'A.S.D. ASACI ISOLA DEL LIRI non ha scopo di lucro e prosegue 
finalità di promozione e diffusione, specie fra i giovani, della pratica sportiva e nello 
specifico del ciclismo;

- ACCERTATO, altresì, che la richiesta prot. 9033 del 31.05.2017 è conforme ai principi e 
finalità del Regolamento comunale suddetto, in quanto l'Amministrazione comunale 
riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzino modi di 
partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano alla crescita della 
società civile;

- VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Patrimonio, redatta unitamente 
al Responsabile del servizio Manutenzioni e al Responsabile del servizio di Polizia 
Municipale, con allegata planimetria dell'area interessata;

- CONSIDERATO che l'A.S.D. ASACI ISOLA DEL LIRI svolgerebbe le proprie attività, 
come già autorizzato dalla D.G.M. n. 27 del 30.03.2016, nei modi seguenti:
 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
 Domenica, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

- RITENUTO poter concedere, in uso gratuito, lo spazio di che trattasi e meglio definito 
nella planimetria sopra citata, per il tempo determinato di un anno, ovvero per un tempo 
inferiore secondo le esigenze della Associazione, trattandosi di un percorso stradale urbano, 
per il quale non sono previste spese di gestione, se non di manutenzione ordinaria di 
competenza del Comune, ponendo condizioni e vincoli per l'Associazione autorizzata 
all'uso, quali:
1. Mettere in sicurezza gli spazi utilizzati con chiusure anche removibili (transenne o altro);
2. Apporre idonea segnaletica in prossimità dell'area e nelle strade adiacenti al fine di 

avvisare gli automobilisti della chiusura al traffico;
3. Provvedere a rimuovere, prima dell'uso della strada, eventuali ostacoli o altro presente 

sulla carreggiata (inerti, sassi, rifiuti, fogliame, ecc.) che possano ostacolare la fruizione 
da parte degli atleti;

4. Segnalare ogni anomalia del percorso ai responsabili degli allenamenti ed eventualmente 
sospendere gli stessi in caso di impossibilità di percorrenza in sicurezza;

5. Rimuovere, a fine utilizzo, ogni elemento di chiusura o segnalazioni di chiusura;
6. Tenere l'area assegnata pulita da rifiuti abbandonati nel corso ed al termine degli 

allenamenti;
7. Assumere a proprio carico l'onere di una polizza assicurativa a copertura di eventuali 

danni subiti dagli utilizzatori del bene pubblico;
VISTO lo schema di concessione allegato al presente atto che dovrà riportare per esteso le condizioni su 
riportate e quant'altro stabilito nell'art. 16 del vigente regolamento comunale;
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Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, attestante la regolarità tecnica 
nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio V competente in 
materia;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, attestante la regolarità finanziaria 
nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
competente in materia;
Tutto ciò premesso

D E L I B E R A
- DI AUTORIZZARE l'A.S.D. ASACI ISOLA DEL LIRI con sede in Isola del Liri, in piazza s. 

Francesco 1, C.F.: 91000280601, all'utilizzo, a titolo gratuito, dello spazio, in località Pirandello, 
costituito da anello stradale rappresentante un circuito cittadino, per gli allenamenti dei giovani 
delle scuole di ciclismo, nei giorni:

o Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
o Domenica, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

- DI DISPORRE condizioni e vincoli per l'Associazione autorizzata all'uso, quali:
o Mettere in sicurezza gli spazi utilizzati con chiusure anche removibili (transenne o 

altro);
o Apporre idonea segnaletica in prossimità dell'area e nelle strade adiacenti al fine di 

avvisare gli automobilisti della chiusura al traffico;
o Provvedere a rimuovere, prima dell'uso della strada, eventuali ostacoli o altro 

presente sulla carreggiata (inerti, sassi, rifiuti, fogliame, ecc.) che possano ostacolare 
la fruizione da parte degli atleti;

o Segnalare ogni anomalia del percorso ai responsabili degli allenamenti ed 
eventualmente sospendere gli stessi in caso di impossibilità di percorrenza in 
sicurezza;

o Rimuovere, a fine utilizzo, ogni elemento di chiusura o segnalazioni di chiusura;
o Tenere l'area assegnata pulita da rifiuti abbandonati nel corso ed al termine degli 

allenamenti;
o Assumere a proprio carico l'onere di una polizza assicurativa a copertura di eventuali 

danni subiti dagli utilizzatori del bene pubblico;
- DI APPROVARE l'allegato schema di concessione (utilizzo) che l'A.S.D. ASACI ISOLA DEL 

LIRI sottoscriverà;
- DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Patrimonio e Ambiente per tutti gli atti necessari e 

conseguenti il presente provvedimento;
- DI PRENDERE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa né comporta oneri 

aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
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deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  V Servzio - 
Ambiente e 
Patrimonio 
Il 14/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      PETRELLA EURIKA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


