CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Piazza G.Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491pec: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 148 DEL 25/08/2022

OGGETTO:

CANDIDATURA CITTÀ DI TARQUINIA
MONDIALE DI VELA 2024 CLASSE DARTH18

AL

CAMPIONATO

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Agosto alle ore 12.00 presso la Sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Ai sensi dell’Art.14 del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della sedute del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni consiliari”
approvato con Delibera di Consiglio n.20 del 29.04.2022, alcuni dei membri risultano collegati in videoconferenza.
Completate le operazioni di collegamento si procede all’appello:
NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

GIULIVI Alessandro
SERAFINI Luigi
CERASA Maurizio
RIGLIETTI Sabino Alberto
ZACCHEI Betsi
TOSONI Martina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI - In videoconferenza
SI
SI
SI
SI

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita
la segretezza della partecipazione.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria, il quale provvede alla redazione del verbale di
seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. GIULIVI Alessandro, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV - ad oggetto "Candidatura Città di Tarquinia al campionato mondiale di vela
2024 classe Darth18”
Premesso che l’Italia ha ottenuto l’incarico di organizzare il Mondiale 2024 di vela classe Darth18 da parte dell’International Dart
Association (IDA);
Considerato che il Campionato Mondiale catamarani classe Dart18 è un evento velico organizzato da un circolo ospitante, su
proposta e con la collaborazione della ASD Dart18 Italia e dell’Associazione Dart18 Svizzera nonché dall’International Dart
Association (IDA);
Rilevato che la manifestazione in oggetto sarà autorizzata e condotta sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e World Sailing
(Federazione Mondiale della Vela);
Dato atto che le Associazioni Dart18 e ASD Assonautica Tarquinia “G. Maffei” hanno formalmente proposto all’Amministrazione
comunale di realizzare a Tarquinia il Campionato in oggetto che si concentrerà in 7/8 giorni di impegno complessivo di cui 6 di
regate, nel periodo al momento individuate nelle prime due settimane di settembre 2024;
Ravvisato che le suddette Associazioni veliche sottoporranno la candidatura ufficiale della città di Tarquinia durante il meeting della
classe internazionale che si svolgerà a fine agosto 2022 a Riva del Garda, quando l’Ente organizzatore voterà scegliendo tra tre
candidature italiane quella più idonea ad ospitare il Campionato che accoglierà velisti prevalentemente da paesi europei ma anche da
resto del mondo;
Valutato che in questa prima fase le suddette Associazioni veliche sono a richiedere all’Amministrazione una lettera di adesione alla
candidatura in cui quest’ultima di impegna a concedere il patrocinio all’evento sportivo;
Dato atto che Tarquinia ha sicuramente tutte le caratteristiche che sono considerate necessarie per la riuscita di un evento Dart18:
costanza del vento, ampia spiaggia, possibilità di ospitare tutta la flotta presso un campeggio in modo da avere rapido accesso al
mare, territorio con possibilità di svago, esperienza dei circoli in manifestazioni a carattere velico nazionale con elevato numero di
partecipanti;
Rilevato che ospitare un evento di tali dimensioni possa essere un’ottima vetrina pubblicitaria per la città, attirando non solo
sportivi, ma anche accompagnatori e appassionati di sport acquatici, con delle ricadute positive sull’economia cittadina, grazie alla
notevole presenza di ospiti che potrebbero necessitare di vitto ed alloggio, e in chiave di possibile attrazione turistica del territorio;
Ravvisato che l’Amministrazione Comunale ritiene tale proposta di candidatura meritevole di sostegno, confacente alle proprie
strategie di programmazione di eventi sportivi e rientrando il supporto alla pratica sportiva tra gli obblighi statutari della stessa;
Dato atto che con successivi atti deliberativi, una volta ottenuta l’auspicata assegnazione per lo svolgimento in Città della
manifestazione in oggetto, si stabiliranno le forme e le modalità di partecipazione del Comune di Tarquinia alla realizzazione dei vari
aspetti organizzativi;
Dato atto che con la presente deliberazione si intende approvare la candidatura della Città di Tarquinia al Campionato in oggetto e
che con atti successivi si darà mandato agli uffici di disporre eventuali contributi all’organizzazione dell’evento nel caso fosse
assegnato alla Città;
Accertato che sulla presente proposta di deliberazione verranno acquisiti, a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, il parere
di regolarità tecnica del Responsabile del Settore proponente;
Considerato che l’adozione della delibera, che approva la presente proposta, riveste carattere d’urgenza data la prossimità del primo
evento in programma;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1 – di sostenere, per le motivazioni espresse nelle premesse, la candidatura della Città di Tarquinia proposta dalle Associazioni
Dart18 e ASD Assonautica Tarquinia “G. Maffei” al campionato mondiale di vela 2024 classe Darth 18 da svolgersi presso il Lido
della città nelle prime due settimane di settembre;
2 - di demandare il Responsabile del Settore IV ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per l’eventuale erogazione del
contributo di partecipazione e a provvedere agli affidamenti dei servizi riguardanti la sopraddetta manifestazione sportiva;
3 - di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, stante la prossimità dell’incontro che deciderà la città sede dello
svolgimento del Campionato sopra specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, allegato alla
presente deliberazione;
Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;
Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati inoltre i motivi di urgenza, con separata e successiva votazione che, espressa per alzata di mano, ha dato
esito favorevole, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

Pareri
CITTA' DI TARQUINIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 194

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Rapporti con Università, Turismo, Sport e Politiche
Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL SETTORE IV - AD OGGETTO
CANDIDATURA CITTÀ DI TARQUINIA AL CAMPIONATO MONDIALE DI VELA 2024 CLASSE
DARTH18

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Rapporti con Università, Turismo, Sport e Politiche Giovanili)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/08/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Luca Gufi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Sig. GIULIVI Alessandro

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

----------------------------------------------------------------------------------------------

C E R T IF IC AT O D I P U B B L IC AZION E
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

dal

25/08/2022

al

09/09/2022
Il Segretario Generale

Tarquinia, 25/08/2022
Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'
Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

X

comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 05/09/2022

X

comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Tarquinia, 25/08/2022
Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
STEFANIA ANNA MARIA GAETANI in data 25/08/2022
ALESSANDRO GIULIVI in data 25/08/2022

