DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 14 DEL 29/01/2018)

OGGETTO:

V EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI
ORISTANO. PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Sport.
Premesso che l’Associazione “MezzaMaratona del Giudicato di Oristano” ha
organizzato per il prossimo 18 febbraio la tradizionale mezza maratona di
Oristano che si svolgerà lungo 21 km e toccherà anche la borgata marina di
Torregrande, alla quale sono abbinate una gara competitiva di 12,500 km e
una gara di corsa non competitiva di 5 km.
Dato atto che detta manifestazione è a carattere nazionale, pertanto, vedrà
coinvolti atleti provenienti da tutta l’Italia che permetterà alla città di essere
protagonista di un evento sportivo di alto livello.
Vista la richiesta presentata con nota prot. n. 61860/2017 dalla su menzionata
Associazione, tesa a richiedere a questa Amministrazione il patrocinio a
sostegno della manifestazione.
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad enti pubblici e
soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del
18.10.1991, ove è
prevista la concessione di vantaggi economici per iniziative che assumono
particolare rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed
economici presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto.
Visto il Regolamento “Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di
Oristano” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del 16.10.2008.
Convenuto che questa Amministrazione intende concorrere al sostegno e alla
promozione di specifiche iniziative che promuovano il sostegno e la diffusione
dello sport anche nella sua valenza educativa e sociale oltre che ambientale,
motivo per cui si il Comune di Oristano si è aggiudicato il titolo di “Città
Europea dello Sport 2019”.
Valutata
l’importanza
di
compartecipare
all’organizzazione
della
manifestazione avente finalità di rilevanza sportiva, sociale e culturale in
sintonia con gli obiettivi e i programmi di questa amministrazione.
Atteso che per la realizzazione della manifestazione questa Amministrazione
Comunale, nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e vantaggi economici, intende patrocinare l’iniziativa concedendo
i vantaggi economici previsti dall’art.10, comma 1, e, nello specifico:
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a)
la concessione gratuita di 200 transenne per delimitare il percorso in
ambito cittadino;
b)
la disponibilità di 10 pedane per la sistemazione della rampa degli
atleti diversamente abili in prossimità del lungomare di Torregrande;
c)
la disponibilità delle tribune alle fine di Via Duomo ove è prevista la
partenza e l’arrivo della gara;
d)
la disponibilità di n. 5 gazebo per l’accoglienza degli atleti.
e)
la sistemazione di cassonetti per la raccolta differenziata in piazza
Eleonora.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione Gestione delle Risorse e Servizi Culturali,
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di accogliere l’istanza dell’Associazione MEZZAMARATONA del Giudicato
di Oristano e di patrocinare e coorganizzare l’edizione annuale della
mezza maratona che si svolgerà il giorno 18 febbraio 2018.
2. Di contribuire alla realizzazione dell’iniziativa mediante la concessione
del vantaggio economico previsto dal Regolamento di cui all’atto C.C.
n.119/1991, art.10, comma 1, con specifico riferimento alla concessione
gratuita della seguente attrezzatura:
a)
la concessione gratuita di 200 transenne per delimitare il percorso
in ambito cittadino;
b)
la disponibilità di 10 pedane per la sistemazione della rampa degli
atleti diversamente abili in prossimità del lungomare di Torregrande.
c)
la disponibilità delle tribune alle fine di Via Duomo ove è prevista la
partenza e l’arrivo della gara.
d)
la disponibilità di n. 3 gazebo per l’accoglienza degli atleti;
e)
la sistemazione di cassonetti per la raccolta differenziata in piazza
Eleonora;
f)
di concedere l’uso temporaneo del logo istituzionale del Comune di
Oristano da inserire nel materiale pubblicitario e la concessione delle vie
e degli spazi impegnati nelle attività con esenzione dell’eventuale tassa
di occupazione del suolo pubblico.
3. Di dare atto che il trasporto delle suddette attrezzature, concesse
gratuitamente, saranno a carico del concessionario. Per corretto
montaggio dei gazebo l'amministrazione mette a disposizione un
supporto tecnico. L'Associazione dovrà comunque garantire sotto la
propria responsabilità, l’integrità e l’immediata restituzione il giorno
successivo dalla conclusione della manifestazione.
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4. Di dare atto che restano a carico dell’Associazione tutti gli oneri
organizzativi (allestimenti, impianti audio-luci, pubblicità, ecc. ed ogni
responsabilità tecnica e gestionale relativi allo svolgimento della
manifestazione sollevando questo Comune da qualsiasi altro onere.
5. Di dare atto che, trattandosi di manifestazione che riveste rilevante
interesse in ambito sportivo e sociale di cui il Comune è coorganizzatore,
l’Associazione è esente dal canone di pubblicità ai sensi dell’art. 9, lett. r
del Regolamento comunale per l’applicazione del canone di pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n.
89 del 23/07/2013.
6. Di dare mandato ai Dirigenti dei settori competenti di porre in essere gli
atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione ai fini della
buona riuscita dell’iniziativa.
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, al
dirigente del Settore Programmazione, del Settore LL:PP. e Manutenzioni,
del Settore Sviluppo del Territorio e del Settore Vigilanza-Trasporti e
Viabilità.

MARIA CELESTE PINNA
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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