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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 53
OGGETTO: "Estate Suellese 2017" - Direttive all'Ufficio Tecnico per la
concessione dell' utilizzo del suolo pubblico sito nel campo giochi
nella Via A. Moro.
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di maggio alle ore 08:50 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Greco Alessandro
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Delibera n. 53 del 30/05/2017

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio
Contabile;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto lo statuto Comunale dell’Ente;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con Delibera del C.C. N° 10.03.2017;
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Suelli intende realizzare anche per l’anno 2017, come ogni anno e
durante il periodo estivo, la Manifestazione “Estate Suellese”, che oltre ad avere una valenza di carattere culturale,
sportivo, religioso, turistico e ludico, coinvolge e aggrega le varie fasce d’età della popolazione attraverso la
realizzazione di attività culturali, musicali, sportive, attivando quel processo di socializzazione e di promozione di sani
valori soprattutto tra i giovani, assicurando anche la fruizione di momenti di svago e divertimento sia di quanti
partecipano alla organizzazione dei singoli eventi, sia di quanti, cittadini e turisti assistono allo svolgimento degli
stessi;
Dato atto che l’organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, ha anche l’obiettivo di promuovere la
crescita culturale del territorio e lo sviluppo turistico/economico del paese, a favore e nell’interesse della cittadinanza
locale e dell’intero territorio della Trexenta;
Considerato che alcune attività della manifestazione di cui trattasi si svolgeranno presso l’area in utilizzo comunale
posta nella via Aldo Moro ed è necessario dotare detta area di apposito info-point per comunicazioni ai cittadini sulle
attività, nonché ricevimento iscrizioni per i vari tornei sportivi, nonché garantire costante presidio in occasione delle
manifestazioni e garantire servizio di ristoro e zone d’ombra durante lo svolgimento delle attività ludico ricreative,
anche con servizio di somministrazione di alimenti e bevande
Ritenuto emanare le presenti direttive all’Ufficio Tecnico affinchè venga attivato quanto dettato dalla vigente
legislazione in materia di concessione temporanea di suolo pubblico a operatore del settore;
Stante quanto sopra Unanime
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per l’attivazione di quanto dettato dalla vigente legislazione in materia
di concessione temporanea di aree pubbliche, con riferimento alla concessione di Mq 30 di suolo pubblico presso
l’area campetti sita nella Via A. Moro ad operatore del settore;
Di dare atto che l’operatore individuato dovrà provvedere nell’ambito del programma “Estate Suellese, all’attivazione
di apposito info-point funzionale alla comunicazione ai cittadini sulle attività e al ricevimento delle iscrizioni ai tornei,
a garantire con costante presidio in occasione delle manifestazioni, nonché garantire il servizio di ristoro attraverso la
somministrazione di alimenti e bevande durante lo svolgimento delle attività ludico-ricreative.
Inoltre con separata votazione palese ed unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 134, comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

