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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 187 DEL  01/12/2017  

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AREA VERDE PIAZZA SANT'ISIDORO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
MOTORIA ORGANIZZATA DALL'ASD ISOLA SPORTIVA. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 

 

 
L’anno 2017 il giorno 1 del mese di Dicembre alle ore 13.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco NO 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore NO 

   

 Presenti 4 Assenti 3 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 41 del 01/12/2017 avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE 

UTILIZZO AREA VERDE PIAZZA SANT'ISIDORO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ MOTORIA ORGANIZZATA DALL'ASD ISOLA 

SPORTIVA. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO
: 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AREA VERDE PIAZZA SANT'ISIDORO PER SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ MOTORIA ORGANIZZATA DALL'ASD ISOLA SPORTIVA. CONCESSIONE 
PATROCINIO GRATUITO 

 
Proposta N° 41  del  01/12/2017 
 

 
VISTA la nota dell’A.S.D.  Isola Sportiva con sede in Cagliari, via Machiavelli n. 3, Prot. n.22437 del 21/11/2017 con la 
quale presenta istanza di nulla osta allo svolgimento di attività motoria presso l’area verde della piazza Sant’Isidoro; 
 
PRESO atto che la succitata associazione, costituitasi nel 2011 tra laureati in scienze motorie e affiliata al Centro 
Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ai fini sportivi, ha già attivato con successo di 
pubblico altri corsi di attività motorie all’aria aperta, nei Comuni di Cagliari, Quartu sant’Elena, Elmas e Oristano; 
 
RICHIAMATA la succitata istanza nella quale si fa presente che, considerate diverse richieste di attivazione di tali corsi 
da parte di vari cittadini sinnaesi e la presenza all’interno dello staff dell’associazione di un tecnico residente a Sinnai 
al quale affidare la responsabilità degli stessi, si rende possibile l’attivazione dei corsi anche nel Comune di Sinnai; 
 
PRESO atto che nella medesima succitata istanza in particolare si chiede nulla osta per: 
 

• la giornata di presentazione e allenamenti dimostrativi nel giorno di martedì 12 dicembre 2017 dalle ore 

18.00 alle ore 20.30 presso la Piazza sant’Isidoro; 

• a seguire, per l’attività motoria da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì preso l’area verde della 

Piazza sant’Isidoro dalle ore 19.30 alle ore 21.00; 

TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento di questa 
Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sportive, sociali, ricreative e culturali e sostenere le stesse 
concretamente, in ragione dei benefici conseguenti a favore della Comunità; 
 
RITENUTO l’iniziativa meritevole di sostegno e approvazione in quanto idonea a diffondere ulteriormente la pratica 
dello sport quale strumento principe per la cura della salute, il benessere psicofisico e la prevenzione di numerose 
patologie, oltreché, svolgendosi nello spazio aperto della piazza sant’Isidoro, costituisce ulteriore occasione per la sua 
valorizzazione;  
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, sport, informatico, in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n° 267 e ss.mm.ii., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di concedere il patrocinio gratuito all’ASD Isola Sportiva, con sede in Cagliari, via Machiavelli n. 3, per lo 
svolgimento presso l’area verde della Piazza sant’Isidoro dei corsi di attività motoria e autorizzare la stessa a 
inserire il logo del comune di Sinnai nei manifesti ed eventuali locandine; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



2. Di autorizzare l’ASD Isola Sportiva, all’utilizzo dell’are verde della piazza sant’Isidoro: 

•  nella giornata di presentazione e per gli allenamenti dimostrativi nel giorno di martedì 12 dicembre 2017 

dalle ore 18.00 alle ore 20.30; 

• per l’attività motoria da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.30 alle ore 21.00; 

Con le seguenti prescrizioni: 

a. L’attività motoria deve svolgersi senza alcun danno per l’area verde, in particolare del prato; 

b. data la vicinanza di private abitazioni, della Chiesa e considerata l’ora di svolgimento dell’attività, per la 

tutela della quiete pubblica, è fatto divieto di utilizzare apparecchi radio e impianti di amplificazione; 

c. È vietato l’abbandono anche temporaneo di ogni tipo di rifiuto; 

d. La fruizione dell’area deve avvenire senza ostacoli alla fruizione della stessa da parte dei cittadini, con 

particolare riferimento all’area giochi destinata ai bambini; 

3. Di dare atto che l’ASD Isola Sportiva assume, con riferimento all’attività in oggetto, ogni onere e responsabilità nei 

confronti di terzi, stipulando a tal fine apposita polizza assicurativa RC e si dovrà impegnare all'espletamento di 

tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e sanitario necessari e obbligatori rispetto della 

normativa vigente in materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune di Sinnai; 

4. Che l’amministrazione comunale e i suoi funzionari dipendenti non rispondono in ogni caso di eventuali danni a 

persone e/o cose in conseguenza e per effetto della presente autorizzazione e che la stessa non costituisce deroga 

all’acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri o autorizzazioni di altre distinte autorità; 

5. Di subordinare la presente autorizzazione al rilascio del nulla osta allo svolgimento dell’attività specifica da parte 

dell’ente di promozione sportiva di riferimento, e alla sottoscrizione di specifica attestazione da parte della stessa 

associazione organizzatrice, ASD isola sportiva, di idoneità degli spazi richiesti alla realizzazione dei corsi di attività 

motoria in oggetto, a seguito di sopralluogo; 

6. Di subordinare lo svolgimento dell’attività in oggetto agli eventuali adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico degli organizzatori, secondo le indicazioni e prescrizioni; 

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale e Sport, per l’adozione degli gli adempimenti conseguenti; 

8. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 
 
 

 Il Responsabile di Settore 
 F.to Digitalmente Simone Farris 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

41

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AREA VERDE PIAZZA SANT'ISIDORO PER SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ MOTORIA ORGANIZZATA DALL'ASD ISOLA SPORTIVA. CONCESSIONE PATROCINIO
GRATUITO

2017

Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


