
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 55 

 
Data 10/04/2017 

 
OGGETTO: 

 
“100° GIRO D’ITALIA” E “SARDEGNA GIRO D’ITALIA – CAMINERAS IN ROSA” INDIRIZZI PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO E AL TRANSITO. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17,30 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 Vice Sindaco Avv. Katiuscia Concas. 
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; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabile dei Settori competenti 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 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: “100° GIRO D’ITALIA” E 

“SARDEGNA GIRO D’ITALIA – CAMINERAS IN ROSA” INDIRIZZI PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E AL TRANSITO., 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 Avv. Katiuscia Concas 

 
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, 11/04/2017 

         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, 11/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO: 
 

“100° GIRO D’ITALIA” E “SARDEGNA GIRO D’ITALIA – CAMINERAS IN ROSA” INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E AL TRANSITO.  

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che quest’anno in occasione dello svolgimento dell’importante competizione ciclistica del 
“Giro D’Italia” giunta alla sua 100^ edizione il Comune di Sinnai sarà attraversato da una prova secondo un 
tracciato di gara trasmesso dalla società organizzatrice R.C.S. Sport S.p.a. con sede in Milano, Via Rizzoli, 9 
PI/CF 09597370155 nel territorio di Solanas, come da nota trasmessa dalla stessa società organizzatrice; 
DATO atto che il Giro d’Italia è senza dubbio la manifestazione di ciclismo più importante nel panorama 
sportivo nazionale e pertanto ospitarne una tappa, o parte del percorso non può che costituire per il Comune 
di Sinnai motivo di prestigio e preziosa occasione per proiettare il nostro territorio su uno scenario mondiale 
quale importantissima vetrina per far conoscere, anche oltre il territorio nazionale, il nostro patrimonio 
ambientale e opportunità turistiche; 
VISTA la nota pervenuta dalla presidenza della Regione Sardegna, Direzione Generale per la comunicazione 
pervenuta in data 06/04/2017 Prot. n. 7165 con la quale si comunica che in occasione del 100° Giro d’Italia, 
La Ras attraverso alla presidenza, sta curando l’organizzazione di un’iniziativa itinerante denominata 
“Sardegna Giro d’Italia – Camineras in rosa” di comunicazione istituzionale e di animazione territoriale 
finalizzata a promuovere, nel contempo, un miglior dialogo con i cittadini e innovative forme di 
cicloturismo; 
CONSIDERATO che tale iniziativa prevede l’utilizzo di un veicolo, allestito e personalizzato, che 
raggiugerà più di 40 comuni, offrendo numerose occasioni di ascolto e animazione territoriale; a tal fine 
viene richiesta l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, per un’area complessiva di circa 80 mq 
sia per la sosta del veicolo stesso, di grandi dimensioni, sia per l’allestimento di un gazebo gonfiabile per le 
attività di animazione. Presso il territorio del comune di Sinnai sono previste due soste, il 12 aprile, presso la 
Piazza Sant’Isidoro e il 13 aprile a Solanas presso Piazza madonna della Fiducia; 
CONSIDERATO che le iniziative proposte, si configurano come iniziativa atta alla promozione di attività 
sportive e ricreative, e pertanto possono legittimamente ritenersi attività rientranti nei compiti istituzionali 
dell'Ente così come indicati all'art. 13 del D. Lgs. n.26712000;  
RITENUTO pertanto di dover esprimere, quale indirizzo per l‘attività istruttoria del Responsabile del Settore 
della Polizia municipale e protezione Civile e alla Responsabile del settore lavori pubblici e servizi 
tecnologici, ciascuno per la propria competenza, la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare il 
sostegno alle iniziative di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la tappa del giro d’Italia presso il territorio di Solanas, nonché la manifestazione ad 
essa legata “Giro d’Italia, Camineras in Rosa” risponde al perseguimento dei fini statutari e dei programmi 
dell’amministrazione, in quanto gli eventi proposti, risultano idonei alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e turistico del comune di Sinnai; 
RITENUTO di dover approvare gli indirizzi al responsabile del settore di polizia municipale e Protezione 
civile e al la responsabile del settore Lavori Pubblici, ciascuno per quanto di propria competenza, per 
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico della Piazza sant’Isidoro e della Piazza Madonna della 



Fiducia a Solanas, nonché per l’adozione di tutte le misure inerenti il supporto agli interventi logistici 
necessari; 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore Polizia Municipale e della protezione civile, 
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; 

DELIBERA 
1. di dare indirizzo al Responsabile del settore polizia municipale e Protezione Civile e alla Responsabile 

del settore Lavori Pubblici, ciascuno per la propria competenza, in occasione del 100° Giro d’Italia, 
organizzato dalla società R.C.S. Sport S.P.A., per il rilascio del nulla osta ad attraversare il territorio 
comunale in occasione della 3^ tappa Giro d’Italia – Tortolì/ Cagliari, prevista per il giorno 07 maggio 
p.v.; 

2. Di concedere, in occasione della manifestazione denominata” Giro d’Italia- Camineras in rosa”, 
organizzata dalla presidenza della Regione Sardegna, in uso gratuito il suolo pubblico delle piazze 
Sant’Isidoro e Madonna della Fiducia, a Solanas, per il veicolo utilizzato per le attività di promozione e 
di animazione previste nei giorni rispettivamente del 12 e 13 aprile p.v.; 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché provveda ad 
attuare le misure inerenti il supporto agli interventi logistici necessari, in occasione della manifestazione 
anzidetta e in particolare in occasione della tappa del Giro d’Italia presso la località di Solanas; 

4. di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali 
danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la cui responsabilità 
rimane totalmente a carico dell’Ente organizzatore; 

5. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 
6. 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. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 06/04/2017 Il Responsabile del Settore  
Polizia municipale e Protezione Civile F.to Cap. Luciano Concas 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 06/04/2017 Il Responsabile del Settore  

Lavori pubblici e Servizi tecnologici F.to Ing. Luisa Cocco 
 

 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 11/04/2017  

     IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Efisio Farris 

 
 


