
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 40 

 

Data 23/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione patrocinio dell'Amministrazione comunale alla 

manifestazione  a cura dell’Asd Motoclub Sa Palestra Sinnai 

denominata “4a Motocavalcata del Serpeddì” avente carattere 

escursionistico non competitivo. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso 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 riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione patrocinio 

dell'Amministrazione comunale alla manifestazione  a cura dell’Asd Motoclub Sa Palestra 

Sinnai denominata “4a Motocavalcata del Serpeddì” avente carattere escursionistico non 

competitivo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 24/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 24/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione patrocinio dell'Amministrazione comunale alla 

manifestazione  a cura dell’Asd Motoclub Sa Palestra Sinnai 

denominata “4a Motocavalcata del Serpeddì” avente carattere 

escursionistico non competitivo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo generale dell’Ente 09.02.2017, n. 3002, con la quale 

l'Associazione sportiva dilettantistica “Motoclub Sa Palestra Sìnnai”, con sede legale in Sìnnai, Via 

Silvio Pellico, 7, chiede l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata “4a 

Motocavalcata del Serpeddì”, “escursione non competitiva motociclistica e quad” da tenersi il 

prossimo 09 aprile 2017 con partenza dalla Piazza Sant’Isidoro; 

 

CONSIDERATO che l’Asd “Motoclub Sa Palestra Sìnnai” chiede per lo stesso giorno, inoltre: 

 il monitoraggio del traffico da parte della Polizia Municipale per il deflusso dei motociclisti, per 

la partenza prevista dalla Piazza S. Isidoro a gruppi di 5 – 10 partecipanti per volta; 

  autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico, per montaggio gazebo nella Piazza S. Isidoro a 

fianco del locale polivalente; 

 la disponibilità dei locali comunali siti nella Piazza Sant'Isidoro per l'organizzazione logistica 

della manifestazione e l'accoglimento dei partecipanti compresi i bagni; 

 

PRESO atto che L’Asd “Motoclub Sa Palestra Sìnnai” ha dichiarato che 

 il regolare svolgimento dell’escursione sarà assicurato dalla presenza di addetti 

nell’organizzazione specificatamente incaricati; 

 durante tutta la manifestazione sarà assicurata un’adeguata assistenza medica di pronto soccorso 

sia lungo il percorso che all'arrivo; 

 la manifestazione sarà regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e per 

eventuali danni alle cose, ivi comprese le strade e le relative attrezzature con polizza infortuni e 

responsabilità civile; 

 non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi 

interessati alla manifestazioni e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine 

dell’evento; 

 

RITENUTO fondamentale che l’Asd “Motoclub Sa Palestra Sìnnai” si sia impegnato a non arrecare 

alcun danno all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla manifestazione e all'estetica delle 

strade, nonché ripristinare lo stato dei luoghi e delle pertinenze ed attrezzature al termine della 

manifestazione; 

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  

 

 

 

 



 

TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento 

di questa Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sociali e ricreative e sostenere le 

stesse concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 

 

CONSIDERATA l'iniziativa meritevole di tutela in quanto la stessa si prefigge come obiettivo la 

promozione culturale, turistica e paesaggistica attraverso la valorizzazione del territorio comunale e 

la riscoperta degli antichi tracciati montani che percorrevano i nostri avi; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario concedere formalmente il patrocinio 

richiesto per la realizzazione dell'iniziativa;  

 

VISTO il Regolamento comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 

07.08.1990, n. 241, il quale prevede che il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte 

del Comune debba essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente 

dall’Amministrazione comunale e reso pubblico dal soggetto che l’ha ottenuto; 

 

DATO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore della 

manifestazione per la quale viene concesso; 

 

PRECISATO che il presente atto è privo di rilevanza contabile, per cui non è necessario acquisire il 

parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico – Sociale; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente 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., come riportato con specifica attestazione in calce alla 

presente proposta; 

 

PROPONE 

 

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

2. Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, il patrocinio dell'Amministrazione comunale 

alla manifestazione “4a Motocavalcata del Serpeddì” organizzata dall'Associazione sportiva 

dilettantistica “Motoclub Sa Palestra Sìnnai” per il prossimo 09 aprile 2016; 

3. Di dare atto che: 

 l’organizzazione del suddetto evento non comporta oneri finanziari a carico del Comune; 

 il richiedente il patrocinio è obbligato ad apporre il logo del Comune di Sìnnai su tutto il 

materiale pubblicitario o connesso all’iniziativa; 

 il richiedente assume, con riferimento alla manifestazione di cui trattasi, ogni onere e 

responsabilità nei confronti di terzi nonché l’impegno a svolgere ogni attività inerente il 

percorso e la sosta, compreso il ristoro, nel rispetto della normativa vigente in materia 

soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, restando comunque esclusa qualsivoglia 

responsabilità del Comune di Sìnnai; 



4. Di concedere in uso gratuito alla suddetta Associazione il suolo pubblico della Piazza 

Sant’Isidoro per l’installazione di gazebo, l’uso dei bagni, per l’accoglienza e il ristoro dei 

partecipanti, autorizzando peraltro la medesima all’allestimento di punti informativi e di 

supporto all’organizzazione; 

5. Di incaricare il Responsabile del Settore della Polizia Municipale per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice della Strada, disponendo, 

con ordinanza, la regolamentazione del traffico veicolare durante la fase di partenza e di 

deflusso della manifestazione ed il rilascio dell’autorizzazione in deroga al divieto di 

accesso alla Piazza S.Isidoro per i motoveicoli partecipanti alla moto cavalcata;   

6. Di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del rilascio 

dell’autorizzazione/nulla-osta dal punto di vista tecnico all’attraversamento delle strade 

comunali, nonché di prestare agli organizzatori il necessario supporto tecnico per la buona 

riuscita dell’iniziativa; 

7. Di autorizzare i sopraindicati responsabili di settore al rilascio delle autorizzazioni e dei 

nulla osta di loro competenza nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni e 

pareri rilasciati dalla Regione Autonoma della Sardegna che si riportano di seguito: 

 Parere favorevole espresso dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio 

Ispettorato Ripartimentale di Cagliari -Prot. n. 17250 Pos. XIV 10.1 del 10.03.2017; 

 Prescrizioni emesse dalla Direzione generale dell’Ambiente- Servizio valutazioni 

ambientali (SVA) – Prot. 4293 del 01.03.2017; 

 Nulla osta della Federazione motociclistica Italiana, Comitato Regionale Sardegna 

rilasciato in data 20.03.2017 prot. 19/GDN, che contiene dichiarazione di validità anche 

ai fini della copertura assicurativa di legge per la manifestazione; 

8. Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, 

n. 267. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 23/03/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Informatico, Turismo, Sport e Spettacolo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 24/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


