
 Num: 327

OGGETTO: STRASALERNO 2018 - CAMPIONATI REGIONALI CAMPANI FIDAL DI 
MARATONINA - PROVVEDIMENTI 

( Pro. N. 2018/383 )

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre, alle ore 13:15, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA P

CARAMANNO ANGELO P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO A

DE MAIO DOMENICO A

FALCONE GAETANA P

GIORDANO MARIARITA P

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore CARAMANNO ANGELO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Contributo è determinato in Euro 4.000,00 per autonoma decisione della Giunta Comunale.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso :
- che l'Amministrazione Comunale ha dettato, in via breve, le indicazioni relative agli 

interventi da realizzare nell'anno in corso;

-che  l’Associazione sportiva  A.S.D. Atletica Vis Nova Salerno , con nota  prot. 0120539 
del  29 giugno 2018  a firma del presidente,  ha comunicato che la Federazione Italiana di 
Atletica Leggera ha assegnato all'Associazione da lei presieduta, l'organizzazione della  
“Strasalerno” prevista il 21-10-2018,  valevole per l'assegnazione del campionato regionale 
campano di mezza maratona che si articolerà su due giri per un percorso complessivo di 
Km. 21,097

- che la manifestazione si svolgera’ sulla distanza di km 21,097 – gli atleti effettueranno 2 
giri -  percorso  regolarmente omologato dalla Fidal, con partenza alle ore 9,30 da via 
Lungomare Tafuri c/o piscina Vitale con direzione  verso la Via Leucosia, attraversando, poi, 
piazza Monsignor Grasso e percorrendo via Trento, Via Posidonia, Torrione, Corso 
Garibaldi, Via Roma  per effettuare il giro di boa alla Villa Comunale, si proseguirà per tutto il 
lungomare, fino ad arrivare nuovamente alla Piscina Vitale. Questo percorso verrà effettuato 
due volte dagli atleti. La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo  di 
Campione Regionale Fidal di maratonina. Inoltre, la Strasalerno Family, manifestazione non 
competitiva riservata a bambini e ragazzi, genitori nonni, prevede la partecipazione su un 
circuito di 3 chilometri con partenza alle ore 11,30 dalla Piscina Simone Vitale  con un 
percorso su Via La Carnale, Via Torrione, Corso Garibaldi, Via Vicinanza, Lungomare Tafuri 
e arrivo alla Piscina Simone Vitale;

- che la manifestazione verra’ ripresa dalle telecamere di Sky e trasmessa in diretta sui 
canali dedicati,con operatori a bordo di autoveicoli autorizzati;

  Vista l'importanza dell’evento di chiede la piena collaborazione  dell’ Amministrazione 
Comunale  ed un contributo alle spese da sostenere  di euro 7.000,00 per una spesa 
presunta  di euro 15.300,00;

Inoltre, ai fini della buona riuscita della manifestazione si richiede :

a) Vietare la circolazione dei veicoli , nel circuito gara ( Via Lista ( Teatro verdi) Lungomare 
Via Leucosia , Piazza Monsignor Grasso ,Via Trento , Via Torrione, Corso Garibaldi, Via 
Roma- Teatro Verdi dalle ore 8.30 alle 13,00 circa del giorno 21 ottobre 2018

b) Riservare il parcheggio gratuito di via Carella dalle ore 7,00 alle ore 16,00 di domenica 21

c) utilizzo della piscina Vitale ( zona esterna dal venerdi 19 ottobre al 21 ottobre per 
accoglienza e assistenza atleti;

• autorizzare l’uso dell’accesso veicolare per lo scarico merci;

• Autorizzare l’uso del piccolo locale - sito nella zona esterna- per il deposito di 
materiale per la manifestazione da venerdì 19 ottobre e fino al termine della 
manifestazione;:

• Predisporre due gazebi, dal venerdi pomeriggio 19 ottobre, per accoglienza atleti 
e distribuzione del ristoro finale;

• Autorizzare l’uso gratuito degli spogliatoi della Piscina Simone Vitale  per dare la 
possibilità agli atleti di usufruire delle docce :

•

d) Autorizzare per la partenza della gara, il montaggio di una struttura in tubolari innocenti – 
gia’ usata nelle precedenti edizioni;



e) l’utilizzo dei servizi/strumenti informativi dell’Ente;

f) l’utilizzo e il posizionamento, domenica 21 ottobre 2018,  di un palco per la premiazione 
fornito di impianto microfonico con mixer nel parcheggio difronte alla Piscina Simone Vitale;

g) concessione di un impianto microfonico in zona partena- arrivo la domenica mattina ;

- Predisporre n. 3 punti luce in zona arrivo per archi gonfiabili;

- Predisporre almeno nr. 40 transenne per delimitare la nona di partenza ed arrivo per evitare 
incidenti ai partecipanti

- Autorizzare n. 4 posti ristoro in via Lungomare Colombo  nei pressi del distributore di 
carburante, via Posidonia, angolo via Cantarella, via Roma c/o Camera di Commercio, 
Lungomare  nei pressi di piazza della Concordia.

h) l’esenzione dall’imposta pubblicitaria sugli strumenti informativi prodotti dall’ 
organizzatore,  ai sensi dell'art. 1, comma 128 della Legge 266/2005 e sulla tassa di 
occupazione suolo pubblico;

i) la pulizia delle strade in particolare , nei pressi dei punti di ristoro dalle ore 12 del 21 
ottobre e fino al termine della manifestazione al termine della manifestazione con la 
disposizione di un congruo numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti nell’area della 
Piscina;

- che in occasione della manifestazione la città si ferma per qualche ora e diventa una 
grande struttura sportiva, per celebrare un momento di partecipazione di massa dove 
centinaia di semplici praticanti si ritrovano  in una festa dello sport per tutti;

- che la “Strasalerno” con la partecipazione di circa 1000 partecipanti, non è solo un evento 
podistico nazionale, che vede la partecipazione di fuoriclasse nazionali dalla risonanza 
mediatica, nonché atleti e tesserati provenienti da diverse regioni, ma un importante evento 
sociale, con una gara non competitiva sul segmento 3 Km., che promuove una fondamentale 
azione per il benessere psico-fisico e contro la sedentarietà e che ha visto, fin dalle 
precedenti edizioni, la partecipazione di un crescente numero di appassionati, coinvolgendo 
anche CRAL aziendali, associazioni del dopolavoro, famiglie, aree della emarginazione 
sociale, diversamente abili e soprattutto scuole della città, per le quali l’adesione è del tutto 
gratuita;

- che la manifestazione, nata nel 1995, è oggi annoverata tra le iniziative 
istituzionalmente promosse dal Comune di Salerno, rappresentando un obiettivo strategico 
per celebrare i valori dello sport e garantire un ritorno turistico e comunicazionale per il 
territorio cittadino;

-- il credito goduto e lo spirito propositivo espresso dall’associazione proponente, 
organizzatrice di successo di tutte le precedenti edizioni dell’iniziativa e di ulteriori eventi 
organizzati a Salerno su delega della FIDAL, quali si distinguono negli ultimi tre anni 
Campionati Italiani di : Mezza Maratona, Corsa Campestre, Lanci e Pentathlon;

- la identità di Associazione costituita ai sensi artt. 36 e seguenti del codice civile, le cui 
finalità statutarie sono conformi a quanto espressamente previsto per le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche ai sensi della Legge del 27/12/2002 n. 289 - art. 90, con specifico 
riferimento all’assenza di fini di lucro e all’ obbligo di redazione di rendiconti economico-
finanziari, di cui ai commi 17 e 18, lettera d) e lettera f);

Ritenuto :

- che la richiesta è meritevole di accoglimento e che l’autorizzazione resti subordinata 
alle procedure di rito nonché al vincolo di garantire la stipula di apposita polizza assicurativa 
a garanzia di eventuali danni arrecabili alla struttura della Piscina Comunale “Simone Vitale” 
per un importo non inferiore a €. 3.500,00, facendo altresì carico all’organizzazione della 
custodia di borse, effetti personali e quant’altro, eventualmente depositati dai partecipanti 
alla manifestazione presso la Piscina Vitale;



- che al fini di garantire un minor disagio alla cittadinanza, si rende necessario integrare 
l’iniziativa programmata con una aggiuntiva diffusione dell’informazione sia sulle limitazioni 
imposte al traffico veicolare prevedendo la stampa di manifesti con il dispositivo relativo, che 
con una significativa azione per la presentazione e diffusione dei materiali prodotti nelle 
scuole cittadine e presso le associazioni del terzo settore;

- che la predetta istanza risulta essere conforme ai criteri forniti dall’A.C. per l’erogazione 
dei contributi di cui alla Delibera di G.M. n. 676/1993;

-che l'eventuale contributo che la Giunta Comunale  vorrà concedere, farà carico sul 
cap.1300024001, e che non potrà superare in ogni caso il disavanzo evidenziato nel piano 
finanziario;

 Visto:

- il  D.Lgs. 33/2013;

-la documentazione agli atti ;

- la deliberazione di G.C. n° 178/2017;

Rilevato che la Giunta Comunale ha deciso, nell’ambito della propria autonomia, di 
garantire le suddette attività per la cui realizzazione è opportuno fornire indirizzi agli uffici 
dipendenti per la urgente istruttoria;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
espressi rispettivamente dai Direttori dei Settori AA.PP.  e Ragioneria,

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente 
trascritte e riportate:

1. Accogliere la proposta avanzata dalla sig.a Anna Pergola, nella sua qualità di 
presidente dell’A.S.D. Atletica Vis Nova Salerno, con sede legale in Salerno, per 
la realizzazione della 23°edizione della manifestazione denominata “Strasalerno” 
da tenersi sul percorso stradale specificato in premessa il 21 ottobre 2018 dalle 
ore 8,30 alle 13,00 e per l’effetto far propria l’iniziativa.

2. Concedere  il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e il contributo economico 
quantificato sul frontespizio della presente che sarà impegnato sul cap. 
1300024001.

3. Stabilire che il predetto contributo sarà liquidato con successiva determina 
dirigenziale a presentazione di probante documentazione.

4. Vietare la circolazione dei veicoli , nel circuito gara ( Via Lista ( Teatro verdi) 
Lungomare Via Leucosia , Piazza Monsignor Grasso ,Via Trento , Via Torrione, 
Corso Garibaldi, Via Roma- Teatro Verdi dalle ore 8.30 alle 13,00 circa del giorno 
21 ottobre 2018.

5. Riservare il parcheggio gratuito di via Carella dalle ore 7,00 alle ore 16,00 di 
domenica 21.

6. Concedere utilizzo gratuito della piscina Vitale ( zona esterna dal venerdì 19 
ottobre al 21  ottobre 2018 per accoglienza e assistenza atleti;

7. Autorizzare l’uso dell’accesso veicolare per lo scarico merci;

8. Autorizzare l’uso del piccolo locale- sito nella zona esterna- per il deposito di 
materiale per la manifestazione da venerdì 19 ottobre e fino al termine della 
manifestazione;



9. Predisporre due gazebi, dal venerdi pomeriggio 19 ottobre, per accoglienza atleti 
e distribuzione del ristoro finale;

10. Autorizzare l’uso gratuito degli spogliatoi della Piscina Simone Vitale  per dare la 
possibilità agli atleti di usufruire delle docce ;

11. d) Autorizzare per la partenza della gara, il montaggio di una struttura in tubolari 
innocenti – gia’ usata nelle precedenti edizioni;

12. e) l’utilizzo dei servizi/strumenti informativi dell’Ente;l’utilizzo e il posizionamento, 
domenica 21 ottobre,  di un palco per la premiazione fornito di impianto 
microfonico con mixer nel parcheggio difronte alla Piscina Simone Vitale;

13. Concedere l'utilizzo gratuito  di un impianto microfonico in zona partena- arrivo la 
domenica mattina ;

14. Predisporre n. 3 punti luce in zona arrivo per archi gonfiabili;

15. Predisporre almeno nr. 40 transenne per delimitare la nona di partenza ed arrivo 
per evitare incidenti ai partecipanti.

16. Concedere l'esenzione per l'occupazione suolo pubblico e l'affissione  dei 
manifesti e di n. 6 manifesti mt 6x3.

17. Assumere a carico dell'Amministrazione Comunale la spesa per la pulizia delle 
strade e la fornitura dei carrellati.

18. Incaricare gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazione per il 
posizionamento di una struttura in tubolati innocenti alla partenza, di due gazebo 
all'esterno della piscina Vitale , e di n. 5 postazioni ristoro.

19. Inviare copia del presente atto Al Settore AA..PP. Ufficio Turismo e Spettacolo, 
Ufficio Cerimoniale e Ufficio Comunicazione, all'Ufficio Traffico e Segnaletica, 
all'Ufficio Impianti Sportivi, al Servizio Igiene Urbana, al Settore Tributi, - 
T.O.S.A.P. e  Affissioni e Pubblicità , al Comando di P.M. , al responsabile della 
Protezione Civile per il coordinamento delle associazioni di volontariato aderenti, 
ai settori Servizi  Sociali e Pubblica Istruzione per la diffusione delle informazione 
all'associazionismo e alle scuole cittadine.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


