
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 18 Del 09-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE A 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Carnevale Sangavinese si svolge puntualmente a San Gavino M.le da 25 anni con notevole 
successo di pubblico e costituisce perciò un’importante occasione di aggregazione sociale per la popolazione 
del Comune e per l’intero circondario, con particolare riguardo per le fasce giovanili e minorili, sia in termini di 
prevenzione, relativamente ai fenomeni di trasgressione relativa, e sia in termini di animazione espressiva e 
socio-culturale, nonché di partecipazione e inclusione sociale; 

PREMESSO che il Carnevale Sangavinese si svolge puntualmente a San Gavino M.le con notevole successo 
di pubblico e costituisce perciò un’importante occasione di aggregazione sociale per la popolazione del 
Comune e per l’intero  circondario; 

ATTESO che per meglio garantire la riuscita e la buona organizzazione della manifestazione affidata 
all’Associazione Turistica Pro Loco, con sede legale in San Gavino Monreale, Piazza Giovanni XXIII, P.I. 
01921140925, nonchè il coordinamento di ogni sua fase, l’Amministrazione comunale interviene all’iniziativa 
con il proprio patrocinio e l’apporto di risorse umane e di strutture – attivando una specifica collaborazione tra 
gli Uffici comunali di settore – che ne assumono il pieno coordinamento; 

VISTA la richiesta di utilizzo del capannone polivalente comunale per il giorno 14.02.2010, per le attività di 
chiusura della sfilata, premiazione delle maschere e dei carri migliori, prot. 2259 del 3.02.2010; 

CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 62 del 02.05.2008 si procedeva alla determinazione delle 
tariffe relativamente all’utilizzo di servizi e impianti sportivi del Comune; 

RITENUTO OPPORTUNO tuttavia aderire alla richiesta suddetta disponendo gratuitamente la concessione in 
uso degli impianti sportivi richiesti, essendo facoltà dell’Amministrazione derogare, per taluni eventi, 
all’applicazione delle tariffe vigenti; 

Oggetto: CARNEVALE SANGAVINESE 2010 - ASSOCIAZIONE TUR. PRO LOCO - 
CONCESSIONE CAPANNONE POLIVALENTE, PATROCINIO E SUPPORTO REALIZZATIVO 
MANIFESTAZIONE 
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DATO ATTO  che nulla osta all’accoglimento della richiesta in quanto trattasi di iniziativa di aggregazione della 
popolazione e considerato che trattasi di un evento di grande rilevanza locale; 

ACCERTATA  la disponibilità del capannone polivalente comunale, il cui utilizzo, nel rispetto delle disposizioni 
indicate nel Regolamento per l’uso degli impianti sportivi ricreativi culturali, approvato con deliberazione C.C. 
n. 166/91 e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato ad un preventiva autorizzazione di 
pubblica sicurezza da parte del Sindaco; 

VISTO l’art. 48 del D.lgs.267/2000; 

ACQUISITI i pareri di cui al D.lgs.267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. Di concedere in uso gratuito all’Associazione Turistica Pro Loco, con sede legale in San Gavino 
Monreale, Piazza Giovanni XXIII, P.I. 01921140925, il capannone polivalente comunale, per il giorno 
14.02.2010, per l’organizzazione delle manifestazioni previste per il Carnevale 2010; 

2. Di concedere il supporto all’iniziativa del Carnevale 2010 con il proprio patrocinio e l’apporto di risorse 
umane e di strutture – attivando una specifica collaborazione tra gli Uffici comunali di settore – che ne 
assumono il pieno coordinamento e l’organismo gestore; 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
11-02-2010  al giorno 26-02-2010 – prot. n. 2867 
 
San Gavino Monreale, li 11-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 11-02-2010, prot. n 2867. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                            

PARERE: Favorevole    In data: 09-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 


