UNITEL
Unione Nazionale Tecnici Enti locali

La sport contribuisce in modo sostanziale al

ANIAI Campania

benessere psico-fisico dei singoli e delle collettività;

Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti

pertanto, è considerato una leva strategica per la
crescita dei territori.

Con delibera di G.C. n. 590 del
8 agosto 2014 l’Amministrazione
comunale ha messo a disposizione
dell’associazionismo

sportivo

il

proprio patrimonio sportivo quale
bene

comune

da

tutelare

riconoscendo la funzione sociale
dello sport e delle attività motorie
La strada prescelta dall’Amministrazione è, anche
in questo caso, la sinergia tra l’Ente Locale e il
mondo della libera professione

Assessorato allo sport
ed al decoro urbano

ORDINE DEGLI INGEGNERI NAPOLI
ORDINE DEI GEOMETRI NAPOLI

L’Amministrazione Comunale intende:
“Indirizzare ed incentivare la promozione
di progetti di interventi, da presentare al
comune, costituiti da uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare,
redatto tenendo conto delle indicazioni di
cui all’art. 1 , commi da 303 a 305 della
Legge 147 del 23 dicembre 2014 “.

P r o m o z i o n e ,
va loriz z a z ione e d
ammodernamento degli
impianti sportivi di
proprietà comunale

Con Deliberazione di Giunta Comunale,
l’Amministrazione ha disposto che gli
investitori privati, con l’accordo necessario
delle società sportive utilizzatrici degli impianti, che intendano riqualificare un impianto sportivo di proprietà comunale, oppure realizzare un nuovo impianto, devono
provvedere alla realizzazione di uno studio
di fattibilità, accompagnato dal piano economico-finanziario e dal necessario accordo con una o più associazioni o società
sportive utilizzatrici in via prevalente e
quindi, quali soggetti dell’ordinamento
sportivo, destinati a fungere da utilizzatori
prevalenti dell’impianto medesimo.
21 ottobre 2015
ore 10,00

Palazzo San Giacomo
Sala Giunta

PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI–
Il Convegno vuole rappresentare un’occasione di approfondimento e critica costruttiva sui temi della valorizzazione del patrimonio edilizio sportivo
Esso intende costruire un’auspicabile sinergia tra la
Pubblica Amministrazione ed il mondo della libera
professione, sinergia oggi particolarmente necessaria
perché alla base dell’imminente recupero del centro
storico di Napoli e delle sue periferie
L’incontro a tema intende convogliare l’attenzione su
ipotesi mirate di valorizzazione del patrimonio sportivo
L’incontro darà voce ad alcuni tra i più autorevoli professionisti del mondo accademico, della libera professione e della pubblica amministrazione, al fine di stimolare il confronto sui temi del recupero dell’edilizia sportiva
La Amministrazione come da Relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2015/2017 ha motivato
tale scelta anche al fine di utilizzare l’enorme potenzialità dello sport per il recupero dello svantaggio e del
disagio sociale
L’incremento e la qualificazione dell’offerta di attività
sportive rivolte in particolare a quanti vivono situazioni
di difficoltà sono finalizzati allo sviluppo di processi di
inclusione. Strada maestra è quella di promuovere relazioni sociali fondate sulla solidarietà e sulle regole di
convivenza civile

PROGRAMMA
10.00 - registrazione dei partecipanti
10.15 -Saluti di apertura:
-Luigi de Magistris
Sindaco di Napoli
- Ciro Borriello
Assessore allo sport ed al decoro urbano
- Attilio Auricchio
Direttore Generale del Comune di Napoli
10.30 - “I tecnici della Pubblica Amministrazione
nell’intervento di valorizzazione e recupero
dell’edilizia sportiva - sinergie tra i pubblici dipendenti
ed il mondo professionale esterno. Assistenza diretta al
mondo dell’associazionismo sportivo da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale.”
Dott. arch. Giuseppe Pulli
(Vice direttore Generale del Comune di Napoli – area
tecnica)
Dott. ing. Andrea Esposito
(Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Impianti Sportivi)
10,45 - “Sinergie tra i Pubblici dipendenti ed il mondo
delle libere Professioni per la riqualificazione del Patrimonio edilizio sportivo”
Prof. Arch. Alessandro Castagnaro
(Presidente ANIAI Campania - DiARC Università degli
Studi di Napoli Federico II)
11.00—“piano economico – finanziario e accordo con
una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in
via prevalente”.
Rappresentante CONI—Napoli
11,15 .– "Il recupero statico dei fabbricati sportivi
il giusto equilibrio tra conoscenza, innovazione e robustezza strutturale"
Prof. ing. Antonello De Luca
Professore Ordinario di Tecnica delle CostruzioniUniversità degli Studi di Napoli Federico II

11,30- “La formazione pedagogica di esperti delle
attività ludico-motorie e sportive per l’inclusione sociale”
Prof. Antonia Cunti
Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
11,45- Libera professione-Pubblica Amministrazione
in continua sinergia istituzionale
Prof. Ing. Andrea Prota
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni –
Consigliere Segretario Ordine Ingegneri Napoli.
12,00- “L’applicazione della Legge 147/2013 per la
riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo . La
responsabilità del pubblico dipendente nel procedimento di affidamento” .
Cons. Dott. Marco Catalano
Sostituto Procuratore Corte dei Conti Campania
12,15 - “ Elenco Progetti in corso di approvazione e
di esecuzione”
Dott. arch. Vincenzo Quaranta
(responsabile attività Ufficio PRM impianti Sportivi)
Dott. ing. Nicola Masella
(responsabile attività Ufficio PRM edifici scolastici)
12,30 - chiusura dei lavori
“La professionalità del tecnico dipendente Ente Locale
responsabile del comparto edilizio sportivo”
Dott. Arch. Bernardino Primiani
Presidente Nazionale UNITEL
Dott. Arch. Salvatore Iervolino
( Coordinatore Nazionale UNITEL)

