
Delib. N° 14  /2016                  COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Iniziative del Consorzio Lago di Bracciano finalizzate alla valorizzazione del comprensorio 

Sabatino - Patrocinio e partecipazione alle spese per Campionati  Europei Juniores di nuoto  

e Campionati Italiani Master di nuoto 

 

 L’anno  2016   il giorno  22    del mese di aprile  alle ore  100.00    si è riunito presso la sede  di 

Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino              Componente                        

  

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         

 

               

====================================================================== 

Il Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1,  

del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva; 

        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

========================================================================== 

 

Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, n.267) 

F.to Dr.Gabriele Cicconi 

     

i============================================================================== 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 

       per il Segretario f.f.  

      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

         F.to  (Sira Lucchetti)                  F.to  ( Dott. Rolando Luciani) 

 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno   23 aprile 2016              

                           

 per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 F.to Dr. Rolando Luciani              Il Funzionario  di P.O.  

  

                         F.to   (Sira Lucchetti)  

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    

Premesso:  

 Che il Consorzio Lago di Bracciano, ai sensi del proprio Statuto, ha lo scopo di gestire e 

promuovere nel comprensorio del Lago di Bracciano tutte le attività, funzioni e servizi 

finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli enti e le 

Associazioni assumendo, a tale scopo, iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, 

all'economia ed alla difesa dell'habitat naturale nell'ambito del bacino lacustre. 

 Che,  nell’ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali relativamente allo sviluppo ed alla 

promozione culturale e sociale del territorio, il Consorzio intende favorire ed incentivare tutte quelle 

iniziative finalizzate a mantenere e ad accrescere il prestigio del comprensorio sabatino;  

Considerato 

 Che il nostro bacino lacuale ha, innegabilmente, tutte le potenzialità per essere la location 

ideale di gare di discipline acquatiche, come il nuoto di fondo in campo libero, peraltro già 

testate in manifestazioni di primissima rilevanza nazionale ed internazionale fin dagli anni 

’90; 

 Che per lo svolgimento di tali manifestazioni il Consorzio Lago di Bracciano si è avvalso 

della preziosa collaborazione della Società Sportiva Athena Club di Alberto Caspoli; 

 Che la posizione geografica e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio nonché 

la presenza di strutture ricettive idonee ad ospitare gli atleti, i loro accompagnatori e il 

pubblico rendono il lago di Bracciano, in termini di bellezza e di praticabilità sportiva, il sito 

idoneo per lo svolgimento di siffatte manifestazioni; 

 Che con nota MR/ss/976 del 1 febbraio 2016, la FIN – Federazione Italiana Nuoto, a seguito di 

richiesta del Consorzio Lago di Bracciano, riconoscendo l’idoneità del Lago di Bracciano come luogo 

ospitante alcune gare di nuoto previste dal calendario, ha assegnato al Consorzio l’organizzazione 

delle seguenti manifestazioni: 

- Selezione atleti per Campionati Europei Juniores che si svolgeranno i giorni 25 e 26 giugno 2016 

- Campionati Italiani Master di Fondo e Mezzofondo che avranno luogo il 30 e 31 luglio 2016 

Dato atto  

 Che, anche in questo caso e sulla base delle precedenti esperienze, il Consorzio, dopo aver chiesto 

alla FIN l’indicazione di società per l’organizzazione delle manifestazioni e non avendo ricevuto 

dalla stessa alcun riscontro in merito, intende avvalersi della collaborazione della Società Sportiva 

Dilettantistica Sama Sporting di Alberto Caspoli in partenariato con Athena Club; 

 Che la suddetta società ha presentato un preventivo di spesa di circa 10.000 € per far fronte a tutti 

gli impegni organizzativi al fine di garantire, in particolar modo, la sicurezza degli atleti a terra e 

in acqua; 

 Che, contestualmente, l’Athena Club ha chiesto al Consorzio, suo partner nonché ente promotore 

dell’iniziativa, una partecipazione alle spese di € 4.700; 



 Che  il Consorzio si riserva di stabilire, con atto successivo, l’entità della somma da riconoscere 

quale partecipazione alle spese per lo svolgimento della manifestazione;  

 

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti       i pareri favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e del Responsabile dell’Ufficio  

Finanziario 

 

Per i motivi esposti in narrativa, 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare sotto il profilo sportivo e turistico le manifestazioni di nuoto meglio descritte in 

narrativa; 

 

 Di ratificare l’assegnazione al lago di Bracciano, da parte della FIN - Federazione Italiana Nuoto, 

delle gare di nuoto in acque libere previste a fine giugno e fine luglio pp.vv. e di accettare l’incarico di 

organizzare le medesime; 

 

 Di attribuire l’incarico di collaborazione nell’organizzazione delle manifestazioni alla Società 

Sportiva Dilettantistica Sama Sporting di Alberto Caspoli in partenariato con Athena Club; 

 

 Di stanziare una somma per la partecipazione alle spese necessarie il cui importo sarà stabilito da 

successivo atto deliberativo dei Responsabili dei servizi su indicazione del Presidente del CdA e in 

base alle disponibilità di bilancio;    

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 


