
 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  

Provincia di Potenza 

Prot. 65                                                                                                          Reg. n. 21 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:  APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 'PARCO BOULDER' 

NELL'AREA DI PALAZZUOLO.          

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di febbraio, ore 10,40, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata allo scopo, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Sigg.ri: 

 PRESENTI ASSENTI 

MURO DOMENICO ALBERTO 

MASILOTTI MARIA VITA ANGELA 

SARANGELO Annunziata  

P 

P 

A  

TOTALE 
  2   1 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: SARANGELO ANNUNZIATA. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, co. 4, 

a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA CARMEN PASTORE. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000, hanno espresso parere favorevole: 

 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

 Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;  

 Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, nei limiti della propria 

competenza;  



 

 

   Il presente verbale viene così sottoscritto: 
        IL  SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOMENICO ALBERTO MURO                         F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE 

======================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00) 

 Castelgrande, 12.02.2014                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         F.to    Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

CASTELGRANDE, 12.02.2014 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott.ssa Carmen PASTORE    

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta 

esecutiva per: 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

����  decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi 

dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

Castelgrande                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE 

                                                                                     ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASTELGRANDE,                                                                                   Dott-ssa Carmen PASTORE 

 

 

 



 

 

VISTA la proposta progettuale acquisita in data 30.01.2014, prot. n. 541, dal Comune di 

Castelgrande, inviata da parte di Gabriele Lotano, Dottore in Scienze Motorie, per la realizzazione 

del progetto “Bloc Scouting Boulder Area Agrifoglio”; 

 

ESAMINATA la proposta intesa alla valorizzazione delle are, individuate nel Comune di 

Castelgrande, appetibili al pubblico arrampicatorio per la gran quantità di blocchi naturali di calcare 

che si prestano all’attività di “Bouldering”; 

 

CONSIDERATO che la proposta prodotta può consentire di perseguire al contempo una pluralità 

di obiettivi, quali: 

1) la suddetta valorizzazione turistica di aree montane e rurali soggette a spopolamento; 

2) la realizzazione di una attività di “turismo sostenibile”; 

3) l’emersione di nuove pratiche sportive; 

 

RITENUTO opportuno condividere l’iniziativa con lo scopo di realizzare gli obiettivi indicati; 

 

RILEVATO che si rende necessario rendere i blocchi interessati alle arrampicate censiti e fruibili 

agli arrampicatori medesimi, mediante una operazione speciale di “pulizia”, con una spesa massima 

di €. 1000,00: 

 

RITENUTO aderire alla proposta e disporre per la prenotazione all’impegno di spesa sul bilancio 

2014; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione corrente risulta in corso di realizzazione e che si opera 

in esercizio provvisorio, a termini dell’art. 163 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, e viene assunto a 

riferimento il bilancio 2013 e triennale 2013/2015, approvato con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 44 del 5/12/2013; 

 

VISTO il decreto Legislativo 18/08 /2000 n. 267 e successive, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO l’attestato di copertura finanziaria reso ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 assunto a riferimento il bilancio 2013 e triennale 2013/2015 approvato con 

deliberazione di C.C. n. 44 del 05.12.2013, richiamata; 

 

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e corretta dell’azione 

amministrativa e del Responsabile del servizio finanziario con riguardo alla regolarità contabile del 

presente atto; 

 

ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 

97 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi a termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI ADERIRE alla proposta del Dott. Gabriele LOTANO, acquisita al n. 541 del protocollo 

generale dell’Ente, in data 30.01.2014, agli atti, per la realizzazione del progetto “Bloc Scouting 

Boulder Area Agrifoglio”. 



 

 

2) DI IMPEGNARE, allo scopo,  la spesa di €. 1.000,00, del prossimo bilancio es. 2014, in corso 

di predisposizione, per le attività di censimento e pulizia dei luoghi interessati. 

 

3) DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni prosieguo. 
 

4) DI DICHIARARE, con successiva, separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Per la regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Il resp. del servizio 

VISTO: parere favorevole                                  

Data: 05.02.2014 

F.to Geom. Domenico MURO 
 

 

 

 

Per la regolarita’ contabile 

 
 

VISTO: favorevole                                 

Data: 05.02.2014 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to  Daniele Nardiello 

 
 

 

Per la conformita’ alla normativa vigente 

IL SEGRETARIO COM.LE 

 

VISTO: favorevole 

Data: 05.02.2014                          

                                                            F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


