
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 52 Del 29-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventinove  del mese di marzo  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 P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

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 

 
VISTA la nota, ns prot. n. 4082 del 01.03.2010, presentata dal Sig. Orrù Nicola in qualità di presidente 
dell'Associazione Culturale Annozero, avente ad oggetto la richiesta di gratuito patrocinio e l’utilizzo del Parco 
comunale di Viale Rinascita al fine di organizzare un pranzo che si tiene a chiusura della pedalata ecologica 
del 1 maggio; 

RICHIAMATO  il Regolamento per la gestione del parco Comunale “G. Rolandi”, approvato con deliberazione 
C.C. n. 28 del 29.06.2004 che disciplina l'utilizzo dell’immobile, con l’indicazione, tra le altre, delle modalità di 
concessione d'uso dello stesso per particolari manifestazioni di interesse culturale, sportivo, ricreativo e 
didattico preventivamente autorizzate dall’Amministrazione; 

VISTO l’art. 16 del regolamento sopra citato, a norma del quale gli organizzatori delle manifestazioni hanno 
l’obbligo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni dello stesso, in particolare quelle relative al ripristino ed 
alla pulizia dell’area concessa; 

RICHIAMATO  altresì il contratto di concessione del Parco in parola, Rep. N. 418/2008, il cui disciplinare 
allegato prevede, all’art. 24 la possibilità che l’Ente possa usufruire della struttura per manifestazioni 
pubbliche; 

CONSIDERATO che al termine della manifestazione si terrà, come di consueto, il pranzo tra i partecipanti e gli 
organizzatori e che per l’organizzazione e la buona riuscita dello stesso l’associazione promotrice dell’evento, 
a nome del suo presidente Nicola Orrù, chiede che l’amministrazione conceda a titolo gratuito oltre che il Parco 
comunale in cui svolgere lo stesso, anche l’utilizzo di gazebo, attrezzature da cucina, tavoli e sedie; 

CONSIDERATO che l’Ente non possiede  gazebo, attrezzatura da cucina ed tavoli necessari per organizzare 
il tradizionale pranzo, e che pertanto essi potranno eventualmente essere richiesti alla PRO LOCO; 

SENTITO il Responsabile del Servizio Socio-culturale e Sport il quale, relativamente alle sedie richieste 
dall’associazione, comunica che ve ne sono di disponibili presso il Centro di aggregazione sociale;  

Oggetto: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E UTILIZZO PARCO COMUNALE  
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO ZERO PER IL PRANZO DI CHIUSURA DELLA 
MANIFESTAZIONE "PEDALATA ECOLOGICA DEL 1 MAGGIO 2010" 
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CONSIDERATO che la concessione in uso gratuito delle sedie sopra citate è subordinata al fatto che il loro 
trasporto da e per il Parco “G. Rolandi”, nonché la loro custodia, siano da considerarsi completamente a carico 
dell’associazione organizzatrice;  

CONSIDERATO l’importanza culturale, socio-ricreativa che la manifestazione in oggetto riveste, 
rappresentando un momento di aggregazione sociale oltre che di promozione per l’intero paese; 

RITENUTO pertanto opportuno dover concedere il patrocinio gratuito del Comune e l’uso gratuito del Parco 
comunale “G. Rolandi” per consentire lo svolgimento del pranzo che si terrà al termine della Pedalata 
ecologica del 1 maggio, organizzata dall’Associazione culturale Anno Zero; 

DATO ATTO  che l’amministrazione provvederà a comunicare al gestore del parco comunale la data e l’orario 
in cui si svolgerà la manifestazione in oggetto al fine di evitare che in concomitanza della stessa il gestore 
organizzi altri eventi; 

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della richiesta;  

Acquisiti i pareri di cui al D.lgs.267/00; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta e che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale: 

1. di concedere all’associazione culturale Anno Zero il patrocinio gratuito del Parco comunale “G. Rolandi” 
per lo svolgimento del consueto pranzo a chiusura della Pedalata Ecologica, da tenersi a San Gavino M.le, 
in data 01.05.2010, in considerazione dell'importanza sociale e promozionale che l'iniziativa riveste; 

2. di concedere a titolo gratuito l’uso delle sedie la cui disponibilità presso il Centro di Aggregazione Sociale 
è stata comunicata dal Responsabile del Servizio Socio-culturale e Sport, ponendo a carico 
dell’associazione organizzatrice tutti gli oneri relativi al trasporto da e per il Parco comunale, nonché la loro 
custodia; 

3. di dare atto che il Sig. Orrù Nicola, residente in Via Arno, 9 A San Gavino M.le, in qualità di presidente 
dell'Associazione Culturale Anno Zero, dovrà osservare le prescrizioni del Regolamento per la gestione 
del Parco comunale “G. Rolandi”, nello specifico il ripristino e la pulizia delle aree concesse; 

4. di dare altresì atto che l’Amministrazione provvederà a comunicare al gestore del Parco lo svolgimento 
dell’evento, indicando il giorno e la data dello stesso; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D.lgs.267/00. 

 
 

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 
07-04-2010  al giorno 22-04-2010 – prot. n. 6360 
 
San Gavino Monreale, li 07-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-04-2010, prot. n 6360. 
 

L’INCARICATO 
 

PARERE: Favorevole    In data: 29-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 
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