COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 36 del 20/02/2018
Oggetto:

LA GIORNATA DEL PENSIERO. CONCESSIONE UTILIZZO
STRUTTURE SPORTIVE.

L’anno 2018, il giorno 20 del mese di Febbraio, dalle ore 10.00 nella Casa Comunale,
si è riunita la Giunta presieduta dal MORGHEN GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, e
con l’intervento dei Sigg. Assessori:

MORGHEN GIUSEPPE
BARSI RAFFAELA
CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA
IDINI FABIO
PULINO GIOVANNA MARIA
SPANU PIERLUIGI
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARTA GIANCARLO.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

773

Visto l’art. 12 comma 2, del regolamento comunale approvato dal C.C. con delibera n.78 del
28.11.2006 modificato con delibera C.C n. 30 del 30.11.2012 il quale prevede la concessione del
patrocinio comunale alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per
lo sviluppo della cultura, dello sport e del benessere complessivo della collettività;
Premesso che l’amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi quello di dare impulso allo sviluppo turistico
del territorio di Sorso tramite l’organizzazione di manifestazioni culturali e spettacoli all’aperto da
organizzare nelle piazze del centro storico e sulla fascia costiera per garantire sia ai turisti che risiedono
nelle strutture ricettive della costa che ai residenti una forma di intrattenimento non solo estivo inteso a
soddisfare tutte le fasce di età;
Considerato che l’amministrazione intende rispondere soprattutto alle esigenze di crescita culturale dei
giovani e dare a tutti gli artisti la maggiore visibilità possibile;
Inteso che l’amministrazione comunale, nell’ottica di promuovere lo sviluppo socio-culturale e
sportivo-ricreativo, intende intervenire a sostegno di progetti attivati da soggetti terzi non aventi scopo di
lucro ovvero iniziative prive di fini di lucro;
Vista la richiesta di utilizzo dei campi comunali e delle palestre di via Dessì, di Sant’Anna, della palestra
Cappai e altre strutture indicate nell’allegata istanza presentata in data 07.02.2018, Prot. 3699, dai
Responsabili di zona dell’AGESCI i sig.ri Daniela Biddau e Vincenzo Casu con lo scopo di festeggiare La
giornata del Pensiero, evento Socio Culturale di alto valore educativo, che si terrà in data 25 febbraio 2018
a partire dalle ore 9:30;
Preso atto che all’interno della medesima istanza veniva richiesto l’utilizzo dello IAT e del centro di
aggregazione – ludoteca;
Considerato che l’utilizzo dei campi sportivi è finalizzato al solo incontro dei giovani scout provenienti
dalla provincia di Sassari e che successivamente dopo essere stati suddivisi in gruppi lasceranno l’impianto
per trascorrere la giornata all’interno del territorio di Sorso;
Preso atto che le palestre comunali richieste, il centro di aggregazione e gli uffici dello IAT, verranno
utilizzati solo nel caso di avverse condizioni atmosferiche;
Sentiti gli attuali concessionari per la stagione agonistica 2017/2018, delle seguenti strutture sportive:
•

Campo comunale Piramide;

•

Campo comunale Madau;

•

Palestra Sant’Anna;

•

Palestra Cappai;

•

Centro polivalente di via Dessì;

Confermata dagli stessi concessionari, la piena collaborazione affinché si possa concordare la disponibilità
all’utilizzo delle seguenti strutture sportive (solo dopo previo accordo con gli stessi):
•

Campo comunale Piramide;

•

Palestra Cappai;

•

Centro polivalente di via Dessì;

Dato atto che il Campo comunale Madau nella giornata richiesta risulta già impegnato dalla società
concessionaria SPORTING – CANTERA;
Dato atto che la palestra Sant’Anna non può essere concessa per assenza di spazi disponibili all’interno
della stessa;
Preso atto della disponibilità della Palestra Azuni;
Sentito l’Assessore alla cultura, la Dott.ssa Raffaela Barsi, in merito alla richiesta di utilizzo del centro di
aggregazione e degli uffici dello IAT la quale ha confermato la disponibilità all’utilizzo delle strutture di cui
sopra
Considerato che l’iniziativa è da considerarsi iniziativa di interesse generale della comunità;
Visto l’art. 3, commi 1 e 2, dello Statuto comunale, il quale tra le finalità dell’Ente, prevede altresì la
promozione di attività culturali, ricreative, e del tempo libero, sia pure in collaborazione con enti e
associazioni che operano sul territorio comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari generali –
Demografici - Sport Dott. Paolo Agostino Cannillo;
Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito;
con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA

Di accogliere la richiesta presentata in data 07.02.2018, Prot. 3699, dai Responsabili di zona dell’AGESCI, i
sig.ri Daniela Biddau e Vincenzo Casu, con lo scopo di festeggiare La giornata del Pensiero, evento Socio
Culturale di alto valore educativo, che si terrà in data 25 febbraio 2018 a partire dalle ore 9:30;
Di concedere per le finalità predette l’utilizzo del Campo Sportivo denominato PIRAMIDE dalle ore 9:30 e
fino alle ore 11:00 del 25.02.2018, al solo fine di suddividere in gruppi gli scout provenienti dalla provincia
di Sassari;
Di concedere, in caso di condizioni atmosferiche avverse, l’utilizzo delle seguenti palestre:
•

Centro Polivalente di via Dessì;

•

Palestra Cappai;

•

Palestra Azuni;

•

Centro di Aggregazione;

•

Uffici dello IAT;

Di dare atto che l’utilizzo delle strutture in oggetto sopra menzionate, dovrà essere concordato dal
richiedente con gli attuali concessionari per la stagione agonistica 2017/2018;
Di dare atto che, per la consegna delle chiavi di accesso alle strutture e la pulizia delle stesse, il soggetto
richiedente dovrà concordarne le modalità con i soggetti concessionari e con l’Assessore competente;
Di dare atto che con la presente deliberazione il soggetto richiedente è responsabile per eventuali danni a
cose e/o persone durante la permanenza all’interno delle strutture concesse;
Di incaricare l’ufficio Sport a comunicare i contatti delle associazioni concessionarie al soggetto
richiedente, al fine di concordare le modalità di utilizzo degli impianti;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’ente, sotto sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,
DELIBERA, INOLTRE,
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
18

agosto

2000,

n.

267.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
F.to MORGHEN GIUSEPPE
F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
_____________________
(Il Sindaco)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET
COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 21/02/2018 all’Albo Pretorio
On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, li 21/02/2018

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2018.
Sorso, li 21/02/2018

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 20/02/2018 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 21/02/2018

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sorso, li

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

