
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

 
ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE 

 

 Oggetto:  REALIZZAZIONE CAMPO DI BASKET ALL’APERTO 
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALA 
BORRELLI” - ATTO DI  INDIRIZZO.   

Delibera: 62  
  
del 25/03/2021   

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Marzo  alle ore 11:00 , nella sala delle 

adunanze convocati previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti della Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

Nominativi Presente Assente  

STEFANELLI GERARDO X   

SPARAGNA DANIELE X   

BEMBO MINO DANIELE X   

D'ACUNTO PIETRO X   

NUZZO IMMACOLATA X   

VENTURO ELISA  X  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO Dott. Stefanelli Gerardo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione vi è il mantenimento, la messa in sicurezza, 

la riqualificazione e l’implementazione degli spazi di aggregazione, di socialità e di gioco sul 

territorio; 

- la pratica sportiva e le attività ludiche contribuiscono alla formazione dell’individuo nella sua 

dimensione sociale, proponendo modelli equilibrati ispirati a profondi e radicati valori; 

- incrementare la disponibilità, la piena fruizione e la messa in sicurezza di siffatti luoghi 

costituisce una priorità dell’Amministrazione, oltre che per il valore sociale sotteso, anche per 

le ricadute dirette ed indirette che ne possono derivare alla comunità rappresentata; 

Tenuto conto che: 

- in questo particolare periodo che si sta attraversando con tutte le limitazioni e restrizioni 

delle attività ludico-sportive degli sport al chiuso, sorge la reale  esigenza di implementare sul 

territorio comunale ove possibile gli impianti all’aperto;  

- che da  un’analisi delle attività che vengono svolte prevalentemente al chiuso degli impianti 

sportivi di proprietà di Questa Amministrazione si è costatato la mancanza di campi di basket 

all’aperto; 

-  che lo sport del basket, visti i trascorsi sportivi,  rappresenta un  simbolo ed un vanto per il 

Comune, pertanto è emersa la necessità, in particolare, di implementare questo sport; 

- Che si reputa importante per la crescita sociale della comunità reperire spazi  da destinare 

prevalentemente all’attività ludica sportiva che possa fungere da centro di aggregazione, in 

particolare in questo periodo dove tutti siamo costretti  a dover evitare, per quanto possibile  

i luoghi chiusi e gli assembramenti con tutte le limitazioni socio-culturali che ne comporta; 

- Che  è intenzione e nel programma di questa Amministrazione, promuovere le attività 

all’aperto, per  ritrovare una dimensione sociale legata al gioco, allo sport e alla 

comunicazione verbale; 

- Che Questa Amministrazione per perseguire questi obiettivi ha già messo in campo alcuni 

interventi  per raggiungere il risultato, coma la realizzazione di un’area fitness all’aperto 

presso il Parco Recillo nell’ambito dell’intervento per il Restylig del Lungomare; 

- Considerato che il complesso sportivo “Pala Borrelli” può contare sull’utilizzo di due campi di 

basket al coperto, è che ha un’area esterna che si presta per dimensioni ad   essere utilizzata 

per la realizzazione di un campo di basket all’aperto; 

interventi necessari per la creazione di uno spazio di aggregazione e di gioco a disposizione 

dell’intera Comunità cittadina;  

Dato atto che: 

- non vi è attualmente disponibilità nel patrimonio dell’Ente di un’area con caratteristiche 

analoghe al bene succitato né dotata dei requisiti richiesti che possa essere utilizzata per il 

raggiungimento degli obiettivi in premessa enunciati; 

- il bene individuato soddisfa pienamente le esigenze dell’Ente; 

- l’attività che si intende porre in essere non ha carattere lucrativo in quanto il bene sarà 

destinato in via esclusiva a spazio di interesse pubblico; 



Richiamato il vigente Statuto Comunale, approvato in ultimo con Del. C.C. n. 103 del 29.12.2019 

ed, in particolare l’art. 8, che così disciplina: “Il Comune ispira la propria azione alle seguenti 

finalità: …. omissis …. si impegna nella risoluzione di ogni problematica a carattere socio, 

politico, economico e culturale che interessi le fasce giovanili della popolazione. Si adopera al 

fine della creazione e dello sviluppo di iniziative che sappiano favorire una sana aggregazione 

tra i giovani presenti sul territorio. Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei 

ragazzi alla vita collettiva…”; 

Rilevata l’opportunità di utilizzare l’area esterna del complesso sportivo Pala Borrelli per il 

perseguimento delle finalità dell’Ente ed il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza 

sopra enucleati; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare 

gli articoli 183, comma 5 e 184, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a 

norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;  

Visto il DPR n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;  

Con votazioni unanime  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse del presente deliberato che qui si intendono integralmente 

richiamate; 

2. di esprimere il proprio interesse all’attuazione dell’intervento in questione; 

3. di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 3 - Lavori Pubblici, per la 

predisposizione di quanto necessario al fine di poter perseguire la volontà di Questa 

Amministrazione per la realizzazione di un campo di basket all’aperto da realizzarsi  

nell’area esterna di pertinenza del complesso sportivo “Pala Borrelli”  

4. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000 s.m.i. 

 

 

 
  



 
II Presente Verbale viene cosi sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Stefanelli Gerardo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

Dott.ssa Franca Sparagna  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 
 

 


