
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 69   del   14-07-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 11:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  INTITOLAZIONE E INAUGURAZIONE PALASPORT DI 

GAMBATESA.DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA 

 

 Premesso: 

 

- Che nel comune di Gambatesa, ha prestato servizio dal 01.04.1983 fino al 12.05.2016 

(giorno della sua dipartita) il geometra Domenico Giuseppe Giorgio, nato a Gambatesa il 

28 marzo 1954;  

- Che Domenico Giorgio ha ricoperto il ruolo di Tecnico comunale per oltre 30 anni, con 

impegno e professionalità, distinguendosi per le sue grandi capacità di relazione;  

- Che si è sempre distinto per l’impegno nel volontariato e per la sua attività di promozione 

della pratica sportiva. È stato socio fondatore della Polisportiva Gambatesa squadra locale 

che milita nel campionato Regionale di Eccellenza nella quale ha operato;  

- Che quale tecnico comunale è stato responsabile del progetto SPRAR - “sistema di 

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” curando per conto del comune, la pratica per 

il finanziamento del progetto EX SPRAR (ora SAI). Infatti, sin dal 2014 nel comune di 

Gambatesa, sono attivi due centri di accoglienza aderenti alla rete ex SPRAR, che 

ospitano complessivamente n.30 beneficiari. La struttura di base, situata presso ex 

convento di Via San Nicola n. 83, ospita n.15 donne adulte; presso altra struttura sita in 

Gambatesa alla Piazza Vittorio Emanuele III n. 10, data in locazione al soggetto gestore, 

sono attivi n.15 posti aggiuntivi per soli adulti di sesso maschile; 
- Che, in relazione alla presenza sul territorio dei due centri di accoglienza aderenti la rete 

SPRAR, il comune di Gambatesa nell’ambito del PON (programma operativo nazionale) 

“Legalità” 2014-2020 Asse 7 - Obiettivo Specifico 7.1 -Azione 7.1.1, è risultato 

beneficiario di un finanziamento di € 400.000,00 per la realizzazione di una proposta 

progettuale presentata per il miglioramento dell’accoglienza e per il potenziamento 

dell’integrazione/inclusione attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti 

sportivi siti in località “Frutteto” con la finalità di creare spazi per favorire le occasioni 

di incontro tra migranti e comunità locale; 
- Che i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti sono ormai conclusi; 
- Che, per quanto sopra rappresentato, è volontà dell’amministrazione comunale intitolare 

al defunto tecnico comunale Domenico Giuseppe Giorgio, il nuovo Palasport realizzato 

in località Frutteto ed organizzare una cerimonia commemorativa in occasione 

dell’inaugurazione e dedicazione dell’impianto il giorno 01 Agosto 2022, alla presenza di 

autorità civili, militari e rappresentanti dello sport; 
Considerata la particolarità dell’evento teso a rafforzare, soprattutto nei giovani, la memoria 

storica dei valori dello sport, dell’impegno sociale e della dedizione al lavoro, sull’esempio di 

uomini come il defunto Domenico Giuseppe Giorgio; 

Dato atto che alla cerimonia saranno presenti autorità civili, militari rappresentanti del mondo 

dello sport e del volontariato oltre che i familiari; 

Visto il bilancio di previsione 2022; 

Dato atto che trattandosi di atto di natura politica non sono richiesti pareri ai sensi dell'art.49 

del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli:  

 

 
DELIBERA 

 
 Per quanto in premessa considerato parte integrante della presente, di cui e costituisce 

motivazione: 
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-  Di intitolare il Palasport di Gambatesa realizzato con i fondi del Programma Operativo 

Nazionale “Legalità” 2014-2020 Asse 7 - Obiettivo Specifico 7.1 -Azione 7.1.1,   in 

località  FRUTTETO  di Gambatesa, al geometra Domenico Giuseppe Giorgio nato a 

Gambatesa il 28/03/1954  e deceduto il 12.05.2016 quando era ancora in servizio, già 

responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per oltre 30 anni, responsabile del primo 

progetto SPRAR “sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” -  servizi di 

accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale (ammesso a 

finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione – Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, 

nell’ambito del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) di cui 

all’art.1-septies del D.L. 30.12.1989 n° 416, convertito con modificazioni dalla Legge 

28.02.1990 n° 39) nonché per le attività di promozione dello Sport, nel volontariato e nel 

sociale; 

- Di dare atto che nessuna variazione allo stradario comunale viene apportata con il 

presente atto; 

- Di dare atto che alla cerimonia commemorativa e di intitolazione del Palasport di 

Gambatesa al geometra Domenico Giuseppe Giorgio parteciperanno, fattivamente, gli 

attuali ospiti del progetto SAI; 

- Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Campobasso per quanto di 

competenza;   

- Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di 

procedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 7731   del   25-07-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 25-07-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 430 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 25-07-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 25-07-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

14-07-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 14-07-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 25-07-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


